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Oggetto: Appendistato 2012/2013. Presa d'atto dei Verbali n.1 del 20/05/2013 e 
n.2 del 22/05/2013 e dell'elenco degli operatori ammessi.

IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE E LAVORO

Richiamati il D.lgs. n. 167 del 14/09/2011 e il Decreto della Regione Lombardia n. 11960 del 
5 dicembre 2011 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 “
Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia 
– Periodo formativo 2012-2013”;

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;

Premesso che, con Disposizione Dirigenziale R.G. 2831/2012 del 02/04/2012, è stato 
approvato lo ’“Avviso di ricognizione riservata ai soggetti formativi accreditati per l’
ammissione alla successiva predisposizione di un Catalogo provinciale contenente l’offerta 
pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato anno formativo 2012/2013”;

Richiamata la Disposizione Dirigenziale R.G. 3112/2013 del 18/03/2013 con la quale è stato 
nominato il Nucleo di Valutazione per la documentazione inerente alle attività connesse alla 
programmazione in apprendistato;



Considerato che in data 6/05/2013 é stato dato Avviso agli Operatori Accreditati della 
riapertura dei termini per la presentazione di nuovi progetti relativamente al Bando MI0157 e 
che tre Operatori Accreditati (A.S.L.A.M., CEREF SCARL, RISORSE ITALIA) hanno 
presentato domanda di ammissione;

Visto il Verbale n.1 del 20/05/2013 con cui il Nucleo di Valutazione ha provveduto a valutare  
i progetti presentati sul Sistema Sintesi dai Centri Formativi in questione, nonché a chiedere 
modifiche ed integrazioni, via fax, agli stessi;

Viste,  altresì, le modifiche intervenute a seguito delle richieste del Nucleo di Valutazione e 
ritenutele adeguate nonché rilevato che il Presidente approva di conseguenza l’elenco degli 
Operatori Accreditati ammessi e dei relativi servizi, allegato al presente verbale, che andrà ad 
integrare il Catalogo dell’offerta formativa pubblica in Apprendistato a.f. 2012/2013;

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 Dott.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 prendere atto, del contenuto dei Verbale n. 1 del 20/05/2013 e del Verbale n. 2 del 
22/05/2013 del Nucleo di Valutazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, nonché di approvare l’elenco degli operatori ammessi e dei relativi 
servizi allegati al presente atto;

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

3. di rendere pubblico il presente atto utilizzando gli strumenti informatici idonei ;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta allo stato impegno di spesa;

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 - Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi.

IL DIRETTORE
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dott.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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