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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE  ALLA  COSTITUZIONE  DEI  POLI  TECNICO-PROFESSIONALI  PER  IL  TRIENNIO
2013/2015



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI:
• il  D.Lgs.  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante  "Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educative di istruzione e formazione, a 
norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;

• il Decreto interministeriale del 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo sancito in sede 
di  Conferenza Stato-Regioni  e Province Autonome di  Trento e Bolzano in data 29 
aprile 2010, con il quale è stata avviata la messa a regime del sistema di istruzione e  
formazione professionale di secondo ciclo;

• il  D.  Lgs.  10  settembre  1003,  n.  276  “Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di 
occupazione e  mercato  del  lavoro,  di  cui  alla  legge 14  febbraio 2003,  n.  30”,  e 
successive modifiche ed integrazione;

• il  D.lgs.  14  settembre  2011,  n.  167  “Testo  unico  dell’apprendistato,  a  norma 
dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

VISTE

• la l.r.  6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul  sistema educativo di  istruzione e formazione 
della Regione Lombardia”  che nell’art. 2 prevede la promozione dell’integrazione 
del sistema di istruzione e formazione professionale con l’istruzione, l’università e con 
l’ambito territoriale e produttivo di riferimento;

• l.r. 28 settembre 2006, n. 22  Il Mercato del Lavoro in Lombardia”  che promuove la 
realizzazione  di  una  rete  di  soggetti,  azioni  e  strumenti  volti  al  perseguimento  di 
un’occupazione di qualità, anche attraverso un efficace sostegno alla transizione nel 
mercato del lavoro e all’investimento nel capitale umano;

RICHIAMATI:

• il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n.  
35,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo,  ed  in 
particolare  l’art.  52  il  quale  prevede  l’emanazione  –con  apposito  decreto 
interministeriale-  di  linee  guida  nazionali  per  realizzare  un’offerta  territoriale 
coordinata tra i percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e quelli 
di  istruzione e  formazione professionale  nonché per  favorire  la  costituzione di  poli 
tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e 
dell’occupazione dei giovani;

• il Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 che ha recepito l’Accordo sancito in 
sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Balzano in data 26 
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settembre 2012, approvando le linee guida volte alla semplificazione e promozione 
dell’istruzione tecnico-professionale  anche mediante  costituzione dei  poli  tecnico-
professionali;

RICHIAMATA la DGR n. 124 del 14/05/2013 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri  
per  l’attivazione nel  territorio lombardo  dei  poli  tecnico-professionali  a  sostegno  dello 
sviluppo delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro nel triennio 2013/2015”;

DATO ATTO  che Regione Lombardia negli ultimi anni si è impegnata nello sviluppo e nel  
rafforzamento delle politiche integrate di  istruzione, formazione e lavoro finalizzato alla 
diffusione  delle  cultura  tecnico  scientifica  per  un  migliore  orientamento  scolastico  e 
professionale e per incrementare lo scambio di  conoscenza ed il rapporto istruzione e 
formazione tecnica, impresa, università e centri di ricerca attraverso in particolare:

• l’avvio di percorsi educativi di istruzione e formazione tecnica superiore di carattere 
terziario (ITS e IFTS) nei settori primari del sistema produttivo lombardo;

• il  potenziamento di  diversi  modelli  di  alternanza  scuola-  lavoro  e  del  contratto  di 
apprendistato  in  un’ottica  di  complementarietà  e  sinergia  tra  Regione,  sistema 
scolastico e formativo ed imprese;

• sviluppo  della  partecipazione  e  del  contributo  delle  imprese  lombarde  nella 
definizione dei  fabbisogni  formativi  nonché nella progettazione e realizzazione dei 
percorsi educativi e formativi;

CONSIDERATO in particolare che i Poli tecnico- professionali:

• costituiscono l’ interconnessione funzionale tra i  soggetti  della filiera formativa e le 
imprese della filiera produttiva per garantire:

• l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli 
istituti tecnici e professionali, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni e gli istituti  
tecnici superiori, le università ed i centri di ricerca;

• l’impegno  delle  imprese  a  mettere  a  disposizione  proprie  risorse  professionali  e 
strumentali;

• la flessibilità organizzativa delle istituzioni  scolastiche e formative attraverso il pieno 
utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti;

• rappresentano  altresì  la  risposta  organica  ed  articolata  ai  complessi  fabbisogni 
emergenti  a  livello  territoriale,  anche  a  fronte  di  nuovi  scenari  competitivi, 
riconoscendo lo stretto collegamento con gli ambiti di ricerca e dell’innovazione e 
con quello dei servizi per il lavoro;

RITENUTO pertanto di  approvare, nel  rispetto delle Linee guida approvate con la DGR 
124/2013, l’Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione 
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dei poli tecnico-professionali” – Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

VISTA la  L.R.  del  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  
organizzazione e personale”;

VISTI i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare, nel rispetto delle Linee guida approvate con la DGR 124/2013, 
l’Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione 
dei poli tecnico-professionali” – Allegato A che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. 
istruzione, Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Formigoni
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