
DECRETO N.  6643 Del 04/08/2015

Identificativo Atto n.   716

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

AGGIORNAMENTO  DEL  REPERTORIO  DELL’OFFERTA  DI  ISTRUZIONE  E
FORMAZIONE  PROFESSIONALE  DI  SECONDO  CICLO  E  INTEGRAZIONE  DEL
QUADRO DEGLI STANDARD FORMATIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO DEL SISTEMA
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI REGIONE LOMBARDIA

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

VISTA la  l.r.  6  agosto  2007  n.  19  “Norme  sul  sistema  educativo  di  istruzione  e 
formazione della Regione Lombardia” ed in particolare:

- l’art.  11, comma 1, lettera a), il  quale dispone che il  sistema di Istruzione e 
Formazione Professionale si  articola, tra l’altro, in percorsi  di secondo ciclo di 
durata triennale e di quarto anno, valevoli per l’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione ed alla formazione e dell’obbligo di istruzione;
- l’art. 11, comma 3, che dispone che i percorsi di secondo ciclo di Istruzione e 
Formazione  Professionale  garantiscono  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle 
prestazioni,  nonché  degli  standard  formativi  nazionali,  necessari  ai  fini  della 
definizione  dell’offerta,  del  riconoscimento  e  della  spendibilità  delle 
certificazioni in ambito nazionale e comunitario;
- l’art. 23, che prevede l’approvazione tramite decreto del Direttore Generale 
del  Repertorio  regionale  dell’offerta  di  istruzione  e  formazione  professionale, 
quale  atto  recante  l’individuazione  delle  aree,  delle  figure  e  dei  profili  
professionali di riferimento per i percorsi di Istruzione e formazione professionale 
di secondo ciclo;

RICHIAMATI :
-  l’art 18, c.1 del D.lgs. n. 226/2005, che prevede l’attivazione dei percorsi  di 
Istruzione  e  formazione professionale  di  secondo ciclo  a  condizione  che sia 
garantito, quale livello essenziale delle prestazioni, il riferimento sia ad un quadro 
di  figure  nazionali,  articolabili  in  profili  professionali  specifici  sulla  base  dei 
fabbisogni del territorio, sia a standard formativi minimi relativi alle competenze 
di base e tecnico professionali;
-  il  Decreto del  Ministero della Pubblica Istruzione del  22 agosto 2007, n.  139 
“Regolamento  recante  norme  in  materia  di  adempimento  dell’obbligo  di 
istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296”;
-  l’art.  64 comma 4 bis  della  Legge n.  133/2008,  che dispone l’assolvimento 
dell’obbligo  di  istruzione  anche  nei  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione 
Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005;
- l’Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione 
delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di  
Istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre 
2005, n. 226;
- il Decreto Interministeriale dell’11 novembre 2011 di Recepimento dell'Accordo 
tra il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali,  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
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riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi 
di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;

VISTI:
-  il  d.d.g.  n.  12049  del  12  dicembre  2012,  che  ha  aggiornato  il  Repertorio 
dell’offerta  di  istruzione  e  formazione  professionale  con  decorrenza  dall’a.f. 
2013/2014  e  ha  approvato  gli  Obiettivi  Specifici  di  Apprendimento  delle 
competenze tecnico professionali specifiche dei Profili di “Operatore del mare e 
delle acque interne”, “Operatore del benessere”, “Operatore Grafico Audio-
Video” e di “Tecnico Audio-Video”;
-  il  d.d.s.  n.  7214 del  28 luglio 2014, che ha approvato gli  standard formativi 
minimi  di  apprendimento  relativi  all’offerta  di  istruzione  e  formazione 
professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia - Obiettivi Specifici di 
Apprendimento delle competenze tecnico-professionali (allegato 3);

DATO ATTO che:
- con D.G.R. n. X/3143 del 18 febbraio 2015 si è stabilito di diversificare, in via 
sperimentale,  il  valore  massimo  della  Dote  Scuola  annualità  2015/2016, 
componente  “IeFP”,  in  funzione  della  tipologia  di  percorso  di  qualifica  o  di 
diploma professionale erogato;
- nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della sopra richiamata delibera, 
è stato determinato un valore dote specifico per il profilo di “Tecnico dei servizi 
di  impresa”  dedicato  a  studenti  in  possesso  della  Qualifica  di  “Operatore 
amministrativo  segretariale  –  informatica  gestionale”  e  di  “Operatore 
amministrativo segretariale – disegno tecnico CAD”;

 
RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  aggiornare  il  Repertorio  dell’offerta  di 
Istruzione e formazione professionale attualmente vigente, introducendo i  profili 
regionali “Informatica gestionale” e “Disegno tecnico CAD” al percorso di quarto 
anno per il  conseguimento del  Diploma di  “Tecnico dei  servizi  d’impresa”, con 
conseguente validazione dei relativi standard formativi minimi di apprendimento;

PRESO  ATTO  delle  proposte  di  nuovi  profili  formativi  pervenute  da  parte  degli 
operatori  del  settore  e  del  fabbisogno  di  maggiori  competenze  professionali 
segnalato dal territorio;

VERIFICATA la coerenza con i contenuti e le regole degli standard di riferimento 
per le seguenti proposte:

- introduzione di  un profilo regionale “Servizi  logistici” al  percorso di  quarto 
anno per  il  conseguimento  del  Diploma di  “Tecnico dei  servizi  di  impresa”, 
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consentendo la prosecuzione del percorso triennale di Qualifica del profilo di 
“Operatore dei sistemi e dei servizi logistici”;
- introduzione di  un profilo  regionale “Lavorazione delle  carni”  al  percorso 
triennale  per  il  conseguimento  della  Qualifica  di  “Operatore  della 
trasformazione agroalimentare”;

VALUTATE  positivamente le condizioni per aggiornare il  Repertorio dell’offerta di 
Istruzione e formazione professionale attualmente vigente, introducendo il profilo 
regionale “Servizi  logistici” al  percorso di  quarto anno per il  conseguimento del 
Diploma  di  “Tecnico  dei  servizi  di  impresa”,  nonché  il  profilo  regionale 
“Lavorazione  delle  carni”  al  percorso  triennale  per  il  conseguimento  della 
Qualifica  di  “Operatore  della  trasformazione  agroalimentare”  e  approvare  i 
relativi Obiettivi Specifici di Apprendimento;

RITENUTO, quindi, opportuno:
- approvare il “Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 
di  secondo  ciclo”,  Allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  con  l’aggiunta  dei  profili  regionali  di  “Tecnico  dei  servizi 
d’impresa – Informatica gestionale”, “Tecnico dei servizi d’impresa – Disegno 
tecnico CAD”, “Tecnico dei servizi d’impresa – Servizi logistici” e  “Operatore 
della trasformazione agroalimentare – Lavorazione delle carni”;
- approvare  gli  Obiettivi  Specifici  di  Apprendimento  delle  competenze 
tecnico  professionali  specifiche  corrispondenti  a  tali  nuovi  profili,  come 
dettagliato  nell’Allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;
- stabilire che il “Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale 
di  secondo  ciclo”,  di  cui  all’Allegato  A,  costituisce  il  riferimento  per  la 
programmazione dell’offerta formativa delle classi prime e quarte già a partire 
dall’annualità  2015/2016,  in  relazione  ai  percorsi  di  istruzione  e  formazione 
professionale di secondo ciclo;
- aggiornare, con successivo specifico provvedimento, il Piano Regionale dei 
servizi  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione  –  offerta  formativa 
2015/2016, già approvato con d.d.g. n. 3043 del 17 aprile 2015;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

VISTI  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  X 
Legislatura e, in particolare, la DGR n. X/3 del 20 marzo 2013 “Costituzione delle 
Direzioni  Centrali  e  Generali,  incarichi  e  altre  disposizioni  organizzative  –  I 
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Provvedimento  Organizzativo  –  X  Legislatura”,  con la  quale  è  stato  affidato  a 
Giovanni  Bocchieri  l’incarico  di  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro;

DECRETA

1. di  approvare  l’aggiornamento  del  “Repertorio  dell’offerta  di  istruzione  e 
formazione professionale di secondo ciclo”, Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento con l’aggiunta dei profili regionali di 
“Tecnico dei servizi d’impresa – Informatica gestionale”, “Tecnico dei servizi 
d’impresa – Disegno tecnico CAD”, “Tecnico dei servizi d’impresa – Servizi 
logistici” e “Operatore della trasformazione agroalimentare – Lavorazione 
delle carni”;

2. di  approvare  gli  Obiettivi  Specifici  di  Apprendimento  delle  competenze 
tecnico  professionali  specifiche  corrispondenti  a  tali  nuovi  profili,  come 
dettagliato  nell’Allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. di  stabilire  che  gli  Obiettivi  Specifici  di  Apprendimento,  relativi  alle 
competenze  tecnico  professionali  specifiche  dei  nuovi  profili  regionali, 
integrano quanto previsto con l'Allegato n. 3 di cui al d.d.s. n. 7214 del 28 
luglio 2014;

4. di  stabilire  che  il  “Repertorio  dell’offerta  di  istruzione  e  formazione 
professionale di secondo ciclo”, di cui all’Allegato A, costituisce il riferimento 
per la programmazione dell’offerta formativa delle classi prime e quarte già 
a  partire  dall’annualità  2015/2016,  in  relazione  ai  percorsi  di  istruzione  e 
formazione professionale di secondo ciclo;

5. di rinviare a successivo specifico provvedimento l’aggiornamento del Piano 
Regionale  dei  servizi  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione  – 
offerta formativa 2015/2016, già approvato con d.d.g. n. 3043 del 17 aprile 
2015;

6. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  nonché  sul  sito  regionale 
www.lavoro.regione.lombardia.it.

IL DIRETTORE GENERALE
 GIOVANNI BOCCHIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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