
Atto Dirigenziale n° 2141/2019 

SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE

Proposta n° 179/2019

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA ANNO SCOLASTICO
2020/2021: AVVISO AGLI ISTITUTI D' ISTRUZIONE SUPERIORE E ALLE ISTITUZIONI
FORMATIVE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE DEGLI OPERATORI ACCREDITATI
PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA
RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Simona Zambelli)

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 139 del 30/05/2019 che ha conferito alla sottoscritta
l'incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, del Settore dell'Innovazione del
Turismo e dei Servizi ai Comuni, della Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore della Cultura e
dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione e del Settore delle Politiche Attive del Lavoro;
Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019 –
2021, Progetto PEG n. 23 “Gestione e funzionamento degli Istituti di Istruzione Superiore” e Progetto
PEG n. 58 “Politiche per la Formazione Professionale; 

il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia
n. 27 del 1° febbraio 2019;

Premesso che:
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” al comma 85, art.1 conferma in capo alle province la funzione di programmazione
provinciale della rete scolastica e con la legge regionale 8 luglio 2015, n.19 “Riforma del sistema delle
autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità di territori montani in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 Regione Lombardia ha confermato in capo alle province le
funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in
materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;
ai sensi del comma 1, articolo 7 della Legge Regionale n. 19/07, alle Province ed ai Comuni, in
attuazione delle rispettive competenze programmatorie, spetta l’organizzazione della rete scolastica e la
definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e
formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;

Visti:
il D. Lsg. n. 61 del 2017 avente ad oggetto “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

il Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina
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dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi
dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera
d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

la DGR n. XI/1105 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo
territoriale fra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per
l'errogazione da parte delle istituzioni scolstiche dell'offerta di istruzione e formazione professionale
(IEFP) in regime di sussidiarietà”

la DGR n. XI/1665 del 27/05/2019 avente ad oggetto “Indicazioni per il completamento delle attività
connesse all'organizzazione delle rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e termini per la
presentazione dei Piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano A.S. 2020/2021”;

Rilevato che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1665 del 27/05/2019 è stato approvato
l’allegato A, con disposizioni relative:

alle indicazioni per il completamento delle attività connesse all’organizzazione della rete scolastica e
alla definizione dell’offerta formativa per l’ anno scolastico 2020/2021;
alla data del 31 ottobre 2019 è stato posto il termine ultimo per l’invio da parte delle amministrazioni
provinciali dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021;
alla data del 29 Novembre 2019 è stato posto il termine ultimo di trasmissione, da parte delle
amministrazioni provinciali, delle richieste di correzione di eventuali errori materiali da apportare al
piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione;

Ritenuto pertanto, per effetto del predetto atto regionale ed in considerazione dei tempi necessari per
effettuare le azioni di programmazione provinciale per l’elaborazione del piano provinciale dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2020/2021, di emanare l’allegato avviso ed informare gli Istituti Scolastici di
Istruzione Superiore e le Istituzioni Formative accreditate all’Albo Regionale degli operatori accreditati per i
servizi di istruzione e formazione professionale interessate a presentare la propria proposta formativa, per
consentire alla Provincia di approvare il Piano dell’offerta formativa provinciale in tempo utile per l’inoltro
alla Regione Lombardia e cioè entro il 31 OTTOBRE 2019;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall’art. 147 bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE
di approvare l’Avviso alle Istituzioni Formative iscritte all’Albo regionale degli operatori accreditati
per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale per la rilevazione del fabbisogno formativo ai
fini della programmazione dell’attività formativa in diritto dovere di istruzione e formazione anno
scolastico 2020/2021, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presento atto;

1.

di approvare la tabella di rilevazione del fabbisogno formativo e gli schemi di relazione parti integranti
del presente atto;

2.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;3.
di informare gli Istituti di Istruzione Superiore e le Istituzioni Formative tramite e-mail e di pubblicare
il presente atto sul sito della provincia www.provincia.brescia.it.

4.

SIMONA ZAMBELLI Brescia, lì 08-07-2019
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