Allegato D

SCHEDA INFORMATIVA

TITOLO

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DI
CORSI ANNUALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO
ANNUALITA’ 2017/2018
Il presente Avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di
corsi annuali di istruzione e formazione professionale per
l’accesso all’esame di stato - annualita’ 2017/2018 ha le
seguenti finalità:
-

DI COSA SI TRATTA

-

disciplinare la realizzazione del corso annuale di
Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’art. 15,
comma 6, del D. Lgs. n. 226/05, rivolto agli studenti del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale per far
sostenere l’esame di Stato, utile all’accesso all’Università
e all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e
agli ITS;
il corso annuale si concluderà con l’esame di Stato
previsto per i percorsi degli Istituti Professionali, come
regolamentato dalle vigenti disposizioni sugli esami
conclusivi dell’Istruzione secondaria superiore.

-

CHI PUÒ PARTECIPARE

Istituzioni Formative accreditate nella sezione “A” dell’Albo
regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione
professionale, ai sensi della D.G.R. del 26 ottobre 2011, n.
IX/2412 e relativi decreti attuativi, che abbiano portato a termine
nell’anno formativo precedente un percorso di 44° anno IeFP nella
stessa area professionale.

Non sono previsti finanziamenti da parte di Regione Lombardia:
QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI la realizzazione dell’offerta formativa è esclusivamente a
SONO MESSI A DISPOSIZIONE
finanziamento privato.
COSA/QUANTO PUÒ
OTTENERE CIASCUN
PARTECIPANTE

COSA VIENE FINANZIATO E IN
CHE MISURA

QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE
COME PRESENTARE LA
DOMANDA

Non è previsto nessun contributo pubblico
Non è previsto nessun contributo pubblico
Presentazione dell’offerta formativa dalle ore 12,00 del 6
settembre alle ore 12,00 del 31 ottobre 2017
Le Istituzioni Formative presentano la propria offerta formativa
attraverso la piattaforma Finanziamenti Online (GEFO)
inserendo l’elenco degli alunni iscritti, la comunicazione di avvio
e il calendario del percorso

Allegato D

Documenti da allegare:
a) specifico accordo con uno o, nei casi previsti, due Istituti
Professionali di Stato o Paritari della Regione
Lombardia, secondo il modello di cui all’Allegato C del
presente avviso, firmato da entrambe le parti;
b) dichiarazione di utilizzo di docenti in possesso
dell’abilitazione all’insegnamento o, comunque, di titolo
di studio valido per l’accesso all’insegnamento;
c) esplicitazione dei criteri di selezione degli allievi, con
particolare riferimento ai risultati raggiunti in esito ai
percorsi di 4° annualità, sia nelle competenze di base che
tecnico-professionali.
I documenti di cui ai punti b) e c) dovranno essere sottoscritti dal
Legale rappresentante (o soggetto autorizzato) dell’istituzione
formativa con firma digitale o firma elettronica qualificata o
firma elettronica avanzata.
L’approvazione dei percorsi avviene con procedura automatica,
sulla base degli esiti della verifica dei requisiti di ammissibilità. Il
presente avviso non prevede una valutazione di merito dei
percorsi presentati.

COME SONO SELEZIONATE LE

Le strutture competenti di Regione Lombardia procederanno alla
verifica dei requisiti formali richiesti dall’ avviso, ai fini
dell’ammissibilità delle domande presentate, sulla base dei
seguenti criteri:

DOMANDE






A CHI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI

*

possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti dall’avviso;
rispetto dei termini di presentazione delle candidature;
rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
completezza e correttezza della documentazione trasmessa;
rispondenza ai criteri e caratteristiche, indicati al punto 6
dell’avviso

Eventuali informazioni sull’Avviso potranno essere richiesta via
email agli indirizzi elisabetta_bocchi@regione.lombardia.it;
maria_cristina_vacchio@regione.lombardia.it;

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

