
Area delle Risorse e dello sviluppo dell’area vasta

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione

Programmazione attività formativa anno scolastico 2020/2021

Avviso

agli Istituti di Istruzione Superiore e alle Istituzioni Formative iscritte all’Albo regionale degli
operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale – sez .A

 per la rilevazione del fabbisogno formativo anno scolastico 2020/2021

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,  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”;
–il  Decreto  Interministeriale  del  17  maggio  2018  avente  ad  oggetto  “Regolamento  recante  la
disciplina 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'erogazione
da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di istruzione e formazione professionale (IEFP) in
regime di sussidiarietà”

Rilevato che, con Deliberazione  della  Giunta Regionale n.  XI/1665 del  27/05/2019 avente ad oggetto:
“Indicazioni  per  il  completamento  delle  attività  connesse  all’organizzazione  delle  rete  scolastica  ed  alla
definizione  dell’offerta  formativa  e  termini  per  la  presentazione  dei  piani  provinciali  anno  scolastico
2020/2021” 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;

Visto l’Allegato A della succitata deliberazione di Giunta Regionale contenente le indicazioni operative per la
programmazione.

Visti:
⋅ il  Decreto  del  Dirigente  dell’Unità  operativa  Direzione Generale  Istruzione,  Formazione,  Lavoro della

Regione Lombardia n.12550 del 20 dicembre 2013, ”Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta
formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della Legge
Regionale 19/2007)”;

⋅ il  Decreto  del  Dirigente  dell’Unità  operativa  Direzione Generale  Istruzione,  Formazione,  Lavoro della
Regione Lombardia  n. 7214 del 28 luglio 2014 “Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti
specifici  e  standard formativi  minimi  di  apprendimento relativi  all’offerta  di  Istruzione  e  Formazione
Professionale di secondo ciclo della regione Lombardia in attuazione del Decreto del Dirigente dell’Unità
operativa n. 12550 del 20/12/2013”;

Considerato  che in  attuazione  della  legge  regionale  n.19/2007  e,  in  specifico,  in  relazione  alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1665 del 27/05/2019, al fine di garantire un’offerta formativa di
secondo ciclo  coerente  e puntualmente  articolata sul  territorio,  la  programmazione  dell’offerta  formativa
deve uniformarsi ai seguenti indirizzi:

• condivisione e partenariato con le autonomie locali e funzionali, con l'Ufficio Scolastico Regionale e
con le sue articolazioni territoriali, con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e
sociali;

• adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei  trend demografici,  degli  effettivi  bacini  di
utenza,  dei  punti  di  accesso  ai  servizi,  delle  realtà  territoriali  confinanti  anche relative  ad altre
province;

• completezza  e complementarietà  dei  percorsi,  garantendo un’articolazione  adeguata ed evitando
sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni;

• connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali
più  dinamiche,  oltre  che  con  le  filiere  locali,  tra  le  quali  rientrano  i  Poli  Tecnico  Professionali
eventualmente presenti sul territorio;

• eliminazione  delle  offerte  “silenti”  che nell’arco  dell’ultimo biennio  non abbiano raccolto  adesioni
sufficienti all’attivazione dei relativi percorsi;

• integrazione con l’offerta terziaria di carattere accademico e non  accademico.

Preso atto inoltre di quanto prescritto dalla DGR n. XI/1665 del 27/05/2019 - Allegato A) “Indicazioni per le
attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa – A.S. 2020-
2021” paragrafo 3.3 in ordine all'Offerta sussidiaria di Istruzione e formazione professionale;

 

Tutto ciò premesso e considerato

si invitano

gli  Istituti  di  Istruzione  Superiore  e  le   Istituzioni  Formative  accreditate presenti  nell’Albo
Regionale degli operatori accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale – Sez. A,
e interessati a presentare l’offerta formativa per l’anno scolastico 2020-2021, a compilare l’allegata tabella e



le schede di presentazione ATTIVITA’ e/o NUOVI PERCORSI da inviare al Settore  della della Cultura e dei
Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione esclusivamente via PEC al seguente indirizzo
culturaformazione@pec.provincia.bs.it  (NB. Per essere ricevuta l’ Email deve essere inviata da sistema
PEC) inderogabilmente entro il 10/09/2019 per consentire alla Provincia di procedere con le operazioni di
valutazione, verifica e approvazione del Piano dell’offerta formativa provinciale entro il 31 ottobre 2019, data
indicata da Regione Lombardia per l’inoltro da parte della Provincia;

Si precisa che per le  Istituzioni Formative accreditate presenti  nell’Albo Regionale degli  operatori
accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale:

⋅ la  proposta  formativa  andrà  accompagnata  da  una  breve  relazione  riepilogativa  di  tutta  l’attività
corsuale  dell’Ente  che  ne  evidenzi  specificità  e  caratteristiche  metodologiche  e  organizzative  nel
territorio di riferimento;

⋅ non dovranno essere inserite le offerte “silenti” che nell’arco dell’ultimo biennio non abbiano raccolto
adesioni sufficienti all’attivazione dei relativi percorsi;

⋅ per gli indirizzi di qualifica mai proposti nelle precedenti programmazioni provinciali, si richiede inoltre di
presentare,  una  motivata  relazione  sintetica che  evidenzi  il  potenziale  assorbimento,  da  parte  del
mercato del lavoro, del relativo profilo inserito nella nuova  richiesta;

⋅ per  espressa  richiesta  regionale  andranno  inoltre  indicati  anche  i  previsti  percorsi  autofinanziati
(intendendo come tali i percorsi per i quali è prevista la partecipazione di  soli alunni che
sostengono  interamente  il  costo  di  frequenza) e  quelli  che  prevedono  il  ricorso
all’apprendistato per il conseguimento della Qualifica o Diploma professionale.

⋅ Il presente avviso è stato inviato tramite comunicazione scritta via mail, a tutti gli enti accreditati, e
adeguatamente pubblicizzato via internet sul sito della Provincia.

Per quanto concerne gli  Istituti di Istruzione Superiore  e gli  Istituti Professionali si sottolinea
che:
–la nuova offerta  formativa proposta andrà accompagnata da una breve relazione sui contenuti e sulle
motivazioni delle scelte, nonché sulle ricadute nel contesto  territoriale e socio-economico di riferimento;
–la formulazione di nuova Offerta formativa sussidiaria di Istruzione e formazione  professionale da parte
degli  Istituti  Professionali,   dovrà  attenersi  a  quanto prescritto  dalla  DGR  n.  XI/1665  del  27/05/2019  -
Allegato  A)”Indicazioni  per  le  attività  connesse  all'organizzazione  della  rete  scolastica  e  alla  definizione
dell'offerta formativa – A.S. 2020-2021” paragrafo 3.3 avente ad oggetto “Offerta sussidiaria di Istruzione e
formazione professionale”;
 
Il presente avviso è inviato tramite comunicazione scritta via mail, a tutti gli Istituti di Istruzione Superiore,
agli  Enti formativi accreditati, e adeguatamente pubblicizzato via internet sul sito della Provincia.

Si allega:
1)      tabella di Rilevazione del Fabbisogno Formativo 2020/2021 che dovrà essere compilata in ogni sua parte
2)      modelli per relazioni indicate
3) 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” e relativo
Allegato A)

4) DGR n. XI/1105 del 19/12/2018 ad oggetto “Approvazione dello schema di accordo territoriale tra la
Regione  Lombardia  e  l'ufficio  scolastico  regionale  per la  Lombardia  per l'erogazione  da parte delle
istituzioni  scolastiche  dell'offerta  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  (IeFP)  in  regime  di
sussidiarietà” e relativo Allegato A).

Brescia,

IL DIRETTORE
      (Dott.ssa Simona Zambelli)


