ATTO DD 595/A1500A/2020

DEL 15/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: POR FSE 2014-2020. DD n. 1125 del 06/08/2019: Avviso pubblico 2019-2022 per
l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa pubblica relativa all’Apprendistato per il
diploma di istruzione secondaria superiore di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015.
Approvazione attività anno scolastico 2020-2021. Spesa prevista euro 124.320,00.

Premesso che:
• con la Deliberazione n. 17-4657 del 13/02/2017 la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo per la
sperimentazione, nel periodo 2017-2019, di percorsi formativi per il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore nell’ambito del contratto di apprendistato ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015;
• con la Determinazione n. 161 del 06/03/2017 s.m.i. questa Direzione, in conformità a quanto stabilito con
la Deliberazione sopra citata ha, tra l’altro, approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione e la gestione
dell’Offerta formativa pubblica di cui trattasi;
• con la Determinazione n. 438 del 29/05/2017 e ss.mm.ii., è stato approvato il documento contenente
l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse all’Offerta formativa pubblica;
dato atto che:
• con Deliberazione della Giunta regionale n. 32-8559 del 15/03/2019 è stato stabilito, tra l’altro:
◦ di dare continuità, per il periodo 2019-2022 (anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), al sopra
citato Atto di indirizzo, con le integrazioni previste;
◦ di integrare la dotazione finanziaria, precedentemente prevista in euro 500.000,00, con ulteriori risorse
pari ad euro 1.000.000,00 (fonte POR FSE 2014-2020, Asse 1, Obiettivo 2), da destinare, nel periodo
stabilito, al finanziamento dei percorsi di cui trattasi;
◦ di demandare alla Direzione regionale Coesione sociale l’adozione degli atti necessari all’attuazione del
provvedimento e gli aggiornamenti di carattere tecnico-gestionale relativamente all’Avviso pubblico
approvato con Determinazione n. 161 del 06/03/2017;
• con la Determinazione n. 1125 del 06/08/2019 questa Direzione ha, tra l’altro:
◦ approvato la versione aggiornata, per il periodo 2019-2022, dell’Avviso pubblico per l’individuazione e la
gestione dell’Offerta formativa relativa alla sperimentazione dei percorsi formativi di cui trattasi e del
relativo Schema di domanda;
◦ disposto che le Istituzioni scolastiche già inserite nell’offerta formativa pubblica approvata con la D.D. n.
438 del 29/05/2017 e ss.mm.ii. non sono tenute a ripresentare la domanda, in quanto già sottoposte a
selezione sulla base delle procedure e dei criteri previsti, non oggetto di modifica;
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◦ stabilito di procedere costantemente all’aggiornamento dell’Offerta formativa, mediante l’individuazione
di nuove istituzioni scolastiche interessate, che possono presentare domanda in qualsiasi momento,
secondo le modalità previste dall’Avviso, dando atto che dette domande saranno sottoposte a selezione
sulla base delle stesse procedure e degli stessi criteri utilizzati per i soggetti già inseriti nell’offerta
formativa;
dato atto, altresì, che con la citata D.D. n. 1125/2019, a copertura della spesa derivante dal finanziamento
delle attività di cui all'Avviso pubblico (moduli relativi alla co-progettazione e al tutoraggio dei percorsi
formativi), sono stati effettuati impegni di spesa e annotazioni contabili per complessivi euro 1.000.000,00, a
valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, a favore delle Istituzioni scolastiche presenti nell’Offerta formativa
pubblica per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore nell’ambito del contratto di
apprendistato di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 (classe beneficiari “CATALOGO DIPLOMA DD
438/17”);
tenuto conto che, come previsto dall’Avviso pubblico, l’approvazione dell’Offerta formativa costituisce
autorizzazione preliminare che conferisce, ai soggetti attuatori, la possibilità di accedere ai contributi
mediante presentazione di apposita domanda;
preso atto che, nell’ambito del primo sportello (25 agosto – 15 settembre 2020) relativo all’anno scolastico
2020-2021, sono pervenute, da parte dei soggetti aventi titolo, cinque domande di contributi che prevedono
una spesa complessiva di euro 124.320,00;
verificato che dette domande sono state presentate secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico e sono
corredate dalla documentazione richiesta;
richiamate:
• la Determinazione Dirigenziale n. 127 del 03/04/2020 con la quale questa Direzione ha approvato le prime
disposizioni che hanno consentito di erogare gli interventi con modalità a distanza, in sostituzione
dell’attività in presenza non consentita nel periodo di massima emergenza epidemiologica COVID-19, e di
salvaguardare i servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro e diritto allo studio, con
modalità e termini che garantissero il rispetto delle misure governative volte a tutelare il preminente
interesse alla salute pubblica;
• la Determinazione Dirigenziale n. 257 dell’11 maggio 2020 che ha fornito agli operatori del sistema
regionale, ai cittadini e alle imprese ulteriori indicazioni in merito all’erogazione degli interventi con
modalità a distanza in materia di istruzione, formazione e lavoro;
• la Determinazione Dirigenziale n. 490 del 06/08/2020 recante “Emergenza epidemiologica COVID-19 di
cui alla D.G.R. n. 2-1114 del 13 marzo 2020. Ulteriori disposizioni in materia di Istruzione, Formazione e
Lavoro. Integrazione e aggiornamento delle Determinazioni Dirigenziali n. 127 del 03/04/2020 e n. 257
del 11/05/2020 e relativi allegati.”, mediante cui questa Direzione fornisce ulteriori indicazioni agli
operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese in merito all’erogazione delle attività in
presenza, a distanza e in modalità mista;
ritenuto quindi necessario, alla luce di quanto sopra esposto, approvare:
• il documento posto in Allegato “A” generato dalla procedura informatica a conclusione, con esito positivo,
della fase di istruttoria delle domande di contributi di cui trattasi e contenente l’elenco delle attività
finanziate (moduli relativi alla co-progettazione e al tutoraggio dei percorsi formativi) e l’importo
massimo autorizzato alle Istituzioni scolastiche ivi indicate, per una spesa complessiva di euro
124.320,00;
• l’Allegato di autorizzazione generato dalla procedura informatica, posto in Allegato “B”, recante l’elenco
delle attività finanziate con l’importo massimo autorizzato e l’indicazione della relativa fonte di
finanziamento;
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dato atto che la spesa di euro 124.320,00 trova copertura negli impegni assunti con D.D. n. 1125 del
06/08/2019 a favore delle Istituzioni scolastiche presenti nell’Offerta formativa pubblica per il
conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore nell’ambito del contratto di apprendistato di
cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 (classe beneficiari “CATALOGO DIPLOMA DD 438/17”);
viste:
• la L.R. 14/05/2015, n. 9 – “Legge finanziaria per l’anno 2015”, con cui è stato adottato il riparto, per
annualità, delle risorse finanziarie relative al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
• la DGR 5 aprile 2019, n. 9-8691 “Programma operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del
Riparto per annualità delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14 maggio 2015, n. 9”;
• la D.D. n. 103 del 05/02/2019 e la D.D. n. 391 del 11/04/2019 con le quali sono stati disposti gli
accertamenti dei fondi UE e del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione
per l’importo corrispondente alle annualità da 2019 a 2023 del vigente piano finanziario del POR-FSE
2014-2020;
dato atto che le Istituzioni scolastiche indicate nell’Allegato “A” sono tenute, nell’ambito delle attività
autorizzate e finanziate con il presente provvedimento, a trattare dati personali di cui sono già titolari ai sensi
dell’art. 4, par. 7 del Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) e che, pertanto, sarà cura delle medesime trattare i dati
personali dei destinatari degli interventi in conformità alla normativa vigente e comunicarli alla Direzione
scrivente, accedendo ai sistemi informativi regionali;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;
tutto ciò premesso
in conformità agli indirizzi di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 17-4657 del 13/02/2017 e n.
32-8559 del 15/03/2019 e nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con Determinazione
n. 1125 del 06/08/2019

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

•

L.R. n. 23/2008;

•

D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;

•

D. Lgs. n. 33/2013;

•

L.R. n. 14/2014;

•

L.R. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 <<Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.>>;
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DETERMINA

1. di approvare il documento posto in Allegato “A” generato dalla procedura informatica a conclusione, con
esito positivo, della fase di istruttoria delle domande di contributo relative a percorsi formativi per il
Diploma di istruzione secondaria superiore in apprendistato (art.43 D.Lgs. 81/2015) e contenente l’elenco
delle attività finanziate (moduli relativi alla co-progettazione e al tutoraggio dei percorsi formativi) e
l’importo massimo autorizzato alle Istituzioni scolastiche ivi indicate, per una spesa complessiva di euro
124.320,00;
2. di approvare l’Allegato di autorizzazione posto in Allegato “B”, recante l’elenco delle attività finanziate
con l’importo massimo autorizzato e l’indicazione della relativa fonte di finanziamento;
3. di dare atto che:
◦ la spesa complessiva di euro 124.320,00 trova copertura negli impegni assunti con D.D. n. 1125 del
06/08/2019 a favore delle Istituzioni scolastiche presenti nell’Offerta formativa pubblica per il
conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore nell’ambito del contratto di apprendistato
di cui all’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 (classe beneficiari “CATALOGO DIPLOMA DD 438/17”);
◦ la scadenza delle obbligazioni nei confronti delle Istituzioni scolastiche beneficiarie è definita dall’Avviso
pubblico approvato con Determinazione n. 1125 del 06/08/2019;
◦ eventuali risorse resesi disponibili a seguito di minori spese sostenute/riconosciute in sede di
rendicontazione alle Istituzioni scolastiche beneficiarie o di rinuncia all’attivazione dei percorsi approvati
con il presente provvedimento potranno essere utilizzate, ai sensi della D.G.R. n. 32-8559 del 15/03/2019,
per il finanziamento di ulteriori percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore.
Gli Allegati “A” e “B” sono parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
2019-2022
(art. 43 D.Lgs. n. 81/2015)

Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1125 del 06/08/2019

ALLEGATO “A”
ELENCO DELLE ATTIVITA’ APPROVATE E FINANZIATE
Anno scolastico 2020-2021

ELENCO ATTIVITÀ IN GRADUATORIA FINANZIATE DA DISTRIBUZIONE

Data di stampa 28/09/2020

Tipologia PSO

Amministrazione Responsabile

Ciclo Fin.

Sportello (data - descr)

Data consolidamento

Continuità per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022 della sperimentazione per la realizzazione di
percorsi formativi in apprendistato (art. 43 D.Lgs 81/2015)
per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria
superiore.

Regione Piemonte

C0

25/08/2020 15/09/2020 - Sportello
presentazione domande contributi
Apprendistato Diploma 25 ago - 15
set 2020

28/09/2020

Graduatoria di riferimento:
Distribuzione finanziaria:

Posiz.
Grad.

61

Area finanziamento: 01-Territorio della Regione Piemonte

Classificazione POR: 1.8II.2.02-01

66-D

Denominazione Soggetto
Presentatore

Attività

Denominazione attività

1

A1118-253136

ISTITUTO PROFESSIONALE - Produzioni industriali e
artigianali - Classe A - Co-progettazione

I.I.S.S. PIERA CILLARIO FERRERO

320,00€

2

A1118-253137

ISTITUTO PROFESSIONALE - Produzioni industriali e
artigianali - Classe A - Tutoraggio

I.I.S.S. PIERA CILLARIO FERRERO

2.240,00€

3

A161-153211

ISTITUTO PROFESSIONALE - Manutenzione e assistenza
tecnica - Classe A - Tutoraggio

I.I.S. OLIVETTI

2.240,00€

4

A161-153212

ISTITUTO PROFESSIONALE - Manutenzione e assistenza
tecnica - Classe A - Co-progettazione

I.I.S. OLIVETTI

480,00€

5

A161-153213

ISTITUTO TECNICO - Grafica e Comunicazione - Classe A Co-progettazione

I.I.S. OLIVETTI

960,00€

6

A161-153214

ISTITUTO TECNICO - Grafica e Comunicazione - Classe A Tutoraggio

I.I.S. OLIVETTI

4.480,00€

7

A161-153215

ISTITUTO TECNICO - Informatica e Telecomunicazioni Classe A - Co-progettazione

I.I.S. OLIVETTI

1.280,00€

8

A161-153216

ISTITUTO TECNICO - Informatica e Telecomunicazioni Classe A - Tutoraggio

I.I.S. OLIVETTI

8.960,00€

Pagina 1 di 3

Spesa Pubblica

Note

Fascia: 1-1

ELENCO ATTIVITÀ IN GRADUATORIA FINANZIATE DA DISTRIBUZIONE

Data di stampa 28/09/2020

Tipologia PSO

Amministrazione Responsabile

Ciclo Fin.

Sportello (data - descr)

Data consolidamento

Continuità per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022 della sperimentazione per la realizzazione di
percorsi formativi in apprendistato (art. 43 D.Lgs 81/2015)
per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria
superiore.

Regione Piemonte

C0

25/08/2020 15/09/2020 - Sportello
presentazione domande contributi
Apprendistato Diploma 25 ago - 15
set 2020

28/09/2020

Graduatoria di riferimento:
Distribuzione finanziaria:

Posiz.
Grad.

61

Area finanziamento: 01-Territorio della Regione Piemonte

Classificazione POR: 1.8II.2.02-01

66-D

Denominazione Soggetto
Presentatore

Attività

Denominazione attività

9

A161-153217

ISTITUTO TECNICO - Meccanica, Meccatronica ed Energia Classe A - Co-progettazione

I.I.S. OLIVETTI

1.920,00€

10

A161-153218

ISTITUTO TECNICO - Meccanica, Meccatronica ed Energia Classe A - Tutoraggio

I.I.S. OLIVETTI

13.440,00€

11

A161-153219

ISTITUTO TECNICO - Meccanica, Meccatronica ed Energia Classe A - Co-progettazione

I.I.S. OLIVETTI

960,00€

12

A161-153220

ISTITUTO TECNICO - Meccanica, Meccatronica ed Energia Classe A - Tutoraggio

I.I.S. OLIVETTI

4.480,00€

13

A161-153221

ISTITUTO TECNICO - Meccanica, Meccatronica ed Energia Classe A - Co-progettazione

I.I.S. OLIVETTI

2.880,00€

14

A161-153222

ISTITUTO TECNICO - Meccanica, Meccatronica ed Energia Classe A - Tutoraggio

I.I.S. OLIVETTI

13.440,00€

15

A161-153223

ISTITUTO PROFESSIONALE - Servizi socio-sanitari - Classe A
- Co-progettazione

I.I.S. OLIVETTI

4.800,00€

16

A161-153224

ISTITUTO PROFESSIONALE - Servizi socio-sanitari - Classe A
- Tutoraggio

I.I.S. OLIVETTI

22.400,00€

17

A161-153225

ISTITUTO TECNICO - Elettronica ed Elettrotecnica - Classe A
- Co-progettazione

I.I.S. OLIVETTI

480,00€

18

A161-153226

ISTITUTO TECNICO - Elettronica ed Elettrotecnica - Classe A
- Tutoraggio

I.I.S. OLIVETTI

2.240,00€

19

A1108-153179

ISTITUTO PROFESSIONALE - Manutenzione e assistenza
tecnica - Classe A - Co-progettazione

IST. PROF.LE STATALE PER L'
INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO

Pagina 2 di 3

Spesa Pubblica

960,00€

Note

Fascia: 1-1

ELENCO ATTIVITÀ IN GRADUATORIA FINANZIATE DA DISTRIBUZIONE

Data di stampa 28/09/2020

Tipologia PSO

Amministrazione Responsabile

Ciclo Fin.

Sportello (data - descr)

Data consolidamento

Continuità per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021,
2021-2022 della sperimentazione per la realizzazione di
percorsi formativi in apprendistato (art. 43 D.Lgs 81/2015)
per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria
superiore.

Regione Piemonte

C0

25/08/2020 15/09/2020 - Sportello
presentazione domande contributi
Apprendistato Diploma 25 ago - 15
set 2020

28/09/2020

Graduatoria di riferimento:
Distribuzione finanziaria:

Posiz.
Grad.

61

Area finanziamento: 01-Territorio della Regione Piemonte

Classificazione POR: 1.8II.2.02-01

66-D

Attività

Denominazione attività

Denominazione Soggetto
Presentatore

20

A1108-153313

ISTITUTO PROFESSIONALE - Manutenzione e assistenza
tecnica - Classe A - Tutoraggio

IST. PROF.LE STATALE PER L'
INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO

4.480,00€

21

A1108-153314

ISTITUTO PROFESSIONALE - Manutenzione e assistenza
tecnica - Classe A - Co-progettazione

IST. PROF.LE STATALE PER L'
INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO

3.200,00€

22

A1108-153315

ISTITUTO PROFESSIONALE - Manutenzione e assistenza
tecnica - Classe A - Tutoraggio

IST. PROF.LE STATALE PER L'
INDUSTRIA E L' ARTIGIANATO

22.400,00€

23

A226-153347

ISTITUTO PROFESSIONALE - Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera - Classe A - Co-progettazione

I.I.S. GIOLITTI-BELLISARIO

320,00€

24

A226-153348

ISTITUTO PROFESSIONALE - Servizi per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera - Classe A - Tutoraggio

I.I.S. GIOLITTI-BELLISARIO

2.240,00€

25

A251-153356

ISTITUTO PROFESSIONALE - Manutenzione e assistenza
tecnica - Classe A - Co-progettazione

I.I.S. ROMOLO ZERBONI

480,00€

26

A251-153357

ISTITUTO PROFESSIONALE - Manutenzione e assistenza
tecnica - Classe A - Tutoraggio

I.I.S. ROMOLO ZERBONI

2.240,00€

TOTALE SPESA PUBBLICA
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Spesa Pubblica

124.320,00€

Note

Fascia: 1-1

APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
(art. 43 D.Lgs. n. 81/2015)
Avviso pubblico di cui alla DD n. 1125 del 06/08/2019

ALLEGATO “B”
Allegato di autorizzazione
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