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Disposizione Dirigenziale

Raccolta Generale n.3883/2012 del 10/05/2012 Prot. n.79594/2012 del 10/05/2012
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Oggetto: Approvazione dello schema di “Avviso per la predisposizione di un 
Catalogo Provinciale contenente l’offerta pubblica dei servizi integrati 
per l’apprendistato – dote apprendistato 2012/2013”.

Il Direttore del Settore Formazione Professionale
Richiamati:
- il D.lgs. n. 167 del 14/09/2011
- il Decreto della Regione Lombardia n. 11960 del 5 dicembre 2011 “Assegnazione e 
riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo 
formativo 2012-2013”
- il Decreto della Regione Lombardia n. 3322 del 17/04/2012 “Modifiche e 
integrazioni al D.D.U.O. del 5 dicembre 2011 n. 11960 “Assegnazione e riparto delle 
risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 
2012-2013”
e successive integrazioni e modifiche;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 87/2012 del 20/03/2012, atti provinciali n. 
42616/2012, con la quale si è preso atto delle Linee di indirizzo per la programmazione 
provinciale delle attività di formazione degli apprendisti - anno formativo 2012/2013, in 
accordo con quanto disciplinato dal Decreto regionale n. 11960 del 05/12/2011 sopra 
richiamato;

Considerato che si è provveduto ad effettuare la registrazione della dote apprendistato 
2012/2013 sul Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) e che risulta attribuito il n. 
J42I12000040001;

Vista l’effettiva assegnazione da parte di Regione Lombardia alla Provincia di Milano di € 
8.208.761,85 per interventi in materia di apprendistato (di cui € 210.960,50 per azioni di 
sistema e di accompagnamento);



Dato atto che l’attività di programmazione provinciale è rivolta all'organizzazione 
dell'offerta formativa per apprendisti secondo criteri atti a garantire la massima capillarità 
dell’offerta pubblica su tutto il territorio provinciale, nell'ambito delle risorse finanziarie 
assegnate dalla Regione Lombardia;

Visto che la Regione Lombardia riconosce alle Province la facoltà di ripartire le risorse tra 
le diverse tipologie di apprendistato in relazione alle differenti esigenze e priorità di 
intervento, nell'ambito del confronto con gli organismi di concertazione provinciale, 
evidenziate nella relativa attività di programmazione;

Dato atto che in data 20/03/2012 si è provveduto a relazionare alla Commissione 
Provinciale del Lavoro e Formazione ex L.R. n. 22/07 sullo stato di avanzamento della 
nuova programmazione dell' apprendistato e a fronte dei relativi documenti alla stessa 
sottoposti è stata avviata la discussione con le PP.SS. convocando un tavolo tecnico;

Ricordato che le Linee di indirizzo, tra le altre indicazioni, ravvisano nelle Province i 
referenti istituzionali cui demandare l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la 
pubblicazione del proprio Catalogo dell'offerta formativa per gli apprendisti e per l’
attivazione del sistema di prenotazione delle doti;

Richiamata la Disposizione Dirigenziale R.G. 2831/2012 con la quale, considerata la 
prossimità della scadenza prevista per avviare la nuova programmazione in apprendistato 
anno formativo 2012-2013, si approvava l’“Avviso di ricognizione riservato ai soggetti 
accreditati per l’ammissione alla successiva predisposizione del Catalogo provinciale 
contenente l’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato periodo formativo 
2012/2013”;

Richiamate:
- la Disposizione Dirigenziale R.G. 3381/2012 del 20/04/2012 di presa d’atto dei 
primi tre verbali del Nucleo di Valutazione delle candidature presentate in base all’Avviso 
di ricognizione e della predisposizione del relativo elenco
- la Disposizione Dirigenziale R.G. 3537/2012 del 27/04/2012 di presa d’atto del 
quarto verbale del Nucleo di Valutazione e dell’aggiornamento dell’elenco
- la Disposizione Dirigenziale R.G. 3653/2012 del 04/05/2012 di presa d’atto del 
quinto verbale del Nucleo di Valutazione e dell’aggiornamento dell’elenco;

Considerato che l’Avviso sopracitato, approvato con Disposizione Dirigenziale R.G. 
2831/2012, sarà valido fino all’approvazione del nuovo “Avviso per la predisposizione di 
un Catalogo Provinciale contenente l’offerta pubblica dei servizi integrati per l’
apprendistato – dote apprendistato 2012/2013”;

Considerato inoltre che l’ammissibilità delle domande presentate sulla base dell’Avviso di 
ricognizione saranno valutate dalla Provincia di Milano se pervenute entro la data di 
approvazione del nuovo Avviso;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla realizzazione di un Catalogo Provinciale, con 
modalità elettronica, al fine di garantire ai soggetti attuatori in modo trasparente e capillare 
la partecipazione all'erogazione dell'offerta pubblica dei servizi integrati per 



l'apprendistato; 

Visto lo schema di avviso pubblico rivolto ai soggetti attuatori (Allegato A, parte integrate 
e sostanziale del presente provvedimento) “Avviso per la predisposizione di un Catalogo 
Provinciale contenente l’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato – dote 
apprendistato 2012/2013” redatto nel rispetto delle Linee di indirizzo già citate;

Atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 
s.m.i. è il Direttore del Settore Formazione Professionale Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi;

Richiamati:
- gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano in materia di “Posizioni 
Dirigenziali” e di “Responsabilità dei Dirigenti” e gli artt. 32 e 33 del Testo Unificato del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
267/2000;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del T.U.E.L. (funzioni e 
responsabilità della dirigenza);

DISPONE

1. di approvare lo schema di avviso pubblico per i soggetti attuatori (Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento) “Avviso per la predisposizione di un 
Catalogo Provinciale contenente l’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato 
– dote apprendistato 2012/2013”;

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

3. di rendere pubblico l’atto mediante sua pubblicazione sul sito ufficiale della Provincia 
di Milano – Settore Formazione Professionale all’indirizzo 
http://www.provincia.milano.it/formazione;

4. di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio della 
Provincia di Milano;

5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 
s.m.i. è il Direttore del Settore Formazione Professionale Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi.

Il Direttore del
Settore Formazione Professionale
Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da Nives Scisci int. 3007




