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Settore Formazione  E Lavoro

Disposizione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9968/2012 del 27/11/2012 Prot. n.224832/2012 del 27/11/2012
 Fasc.14.5 / 2012 / 7

Oggetto: Piano provinciale “Asse A - Talenti al lavoro” 2012-2014 CUP 
J42B12000070002. Approvazione dello schema di “Avviso Pubblico per 
la predisposizione di un Catalogo provinciale contenente l'offerta 
pubblica dei servizi a dote nell'ambito del piano "Asse A  - Talenti al 
lavoro" 2012-2014 Scheda 2 - Dispersione”.

Il Direttore del Settore Formazione e Lavoro

Richiamati:
- la Legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
- la Legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 17/2012 del 13/03/2012 con la quale è 
stato approvato lo schema di atto negoziale tra Provincia di Milano e Regione Lombardia 
per gli adempimenti procedurali relativi all'attuazione, monitoraggio e valutazione delle 
politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, e con la quale si è delegato il 
Dirigente del settore Formazione Professionale all’attuazione degli obiettivi oggetto dell’
intesa;

Preso atto che nell’atto negoziale sopra richiamato si prevede l’avvio delle attività inerenti 
il Piano Provinciale “Talenti al lavoro”;

Considerato che si è provveduto ad effettuare la registrazione del Piano Provinciale “
Talenti al lavoro” sul Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) e che risulta attribuito il n. 
J42B12000070002;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale R.G. 6525/2012 del 01/08/2012 con la quale 
si è provveduto ad accertare le risorse economiche inerenti le attività del Piano Provinciale 



“Talenti al lavoro”;

Preso atto che all’interno delle attività individuate nell’atto negoziale sopra richiamato è 
stata individuata la realizzazione dell’Asse A – Autonomia – Dispersione, con un 
finanziamento previsto di € 570.000,00.=;

Considerato che si ritiene opportuno sostenere la realizzazione di interventi finalizzati a 
sostenere la lotta alla dispersione scolastica e formativa favorendo il successo formativo;

Visto lo schema di “Avviso Pubblico per la predisposizione di un Catalogo provinciale 
contenente l'offerta pubblica dei servizi a dote nell'ambito del piano “Asse A  - Talenti al 
lavoro” 2012-2014 scheda 2 – “Dispersione”, Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa;

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 la predisposizione di un Catalogo 
provinciale contenente l'offerta pubblica dei servizi a dote nell'ambito del piano “Asse A  - 
Talenti al lavoro” 2012-2014 scheda 2 – “Dispersione”, Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

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 all’indirizzo http://www.provincia.milano.it/formazione e sul sistema Sintesi;

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 e Lavoro - Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi.

Il Direttore del Settore 
Formazione e Lavoro

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.
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