Attività connesse all’organizzazione Provinciale della rete scolastica e alla definizione dell’offerta
formativa a. s. 2020/2021
AVVISO
Premesso che:
o la Legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni” al comma 85, art.1 conferma in capo alle province la funzione di
programmazione provinciale della rete scolastica e con la legge regionale 8 luglio 2015, n.19
“Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della
specificità di territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56” Regione Lombardia ha
confermato in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge
medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;
Rilevato che:
o con Deliberazione della Giunta Regionale XI/1665 del 27 maggio 2019 avente ad oggetto:
“Indicazioni per il completamento delle attività connesse all’organizzazione della rete scolastica ed
alla definizione dell’offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle province e della
città metropolitana di Milano anno scolastico 2020/2021” è stato approvato l’allegato A, relativo alle
indicazioni per le attività connesse all’organizzazione della rete scolastica ed alla definizione
dell’offerta formativa per l’a. s. 2020/2021;
o la stessa DGR stabilisce la data del 31 ottobre 2019 il termine ultimo per l’invio da parte delle
Amministrazioni provinciali dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete
scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021, e le tempistiche di trasmissione
delle richieste di correzione di eventuali errori materiali da apportare al piano regionale dei servizi
del sistema educativo di istruzione e formazione;
Richiamati:
o la D.G.R. n. XI/227 del 18 giugno 2018 “Indicazioni per il completamento delle attività connesse
all’organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell’offerta formativa e termini per la
presentazione dei piani provinciali a.s. 2019/2020”;
o il D.D.G. n. 17005 del 21 novembre 2018 “Piano regionale dei servizi del sistema educativo di
istruzione e formazione – offerta formativa 2019/2020”;
o la D.G.R. n. XI/818 del 19/11/2018“Approvazione del piano di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche per l’a.s. 2019/2020”;
o il D.D.G. n. 18630 del 12 dicembre 2018 “Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema
educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2019/2020”;
o il Decreto del Dirigente dell’Unità operativa Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro
della Regione Lombardia n.12550 del 20 dicembre 2013, “Approvazione delle indicazioni regionali
per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22
della Legge Regionale 19/2007)”;
o il Decreto del Dirigente dell’Unità operativa Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro
della Regione Lombardia n. 7214 del 28 luglio 2014 “Approvazione delle procedure, disposizioni,
adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di istruzione
e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia in attuazione del Decreto del
Dirigente dell’Unità operativa n. 12550 del 20/12/2013”;
o la D.G.R. N. XI/1177 del 28/01/2019 “Programmazione del sistema unitario di Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Lombardia per l’anno scolastico e formativo 2019/20”;
o la D.G.R. n. 2412 del 26/10/2011 e successive, “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli
operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di IeFP, nonché per i servizi per il lavoro”;
Responsabile del Procedimento: Delia Rinaldi
Referente: Maria Giovanna Dottore – e mail: mariagiovanna.dottore@provincia.bergamo.it – tel. 035-387673
www.provincia.bergamo.it – C.F. 80004870160 – P.I. 00639600162

o

l’accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia per
l’erogazione da parte delle Istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà in
attuazione dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017;

Considerato che:
o ai sensi della legge regionale 19/2007, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”, così come modificata dalla legge regionale 5 ottobre 2015,n. 30 ed in
particolare gli art. 5,6 e 7 che attribuiscono:
- alla Regione competenze in merito alla definizione degli indirizzi, criteri di programmazione e
l’approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa del
sistema di istruzione e formazione;
- alle Province e Comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie ed in coerenza
con gli indirizzi e i criteri regionali, l’organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano
provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e
della connotazione territoriale della domanda e che quindi la programmazione della rete deve essere
definita a partire da un’analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:
9 delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto
d’istruzione;
9 del trend demografico, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
9 della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
9 della dotazione strutturale degli edifici;
9 dell’organizzazione dei servizi complementari;
9 della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge, con
particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
9 delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo
o con decreto del 7 marzo 2016, n. 61 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha formalizzato
la costituzione degli ambiti territoriali della Lombardia, secondo quanto previsto dall’art. 1. C.66, l.
13 luglio 2015, n. 107;
o la programmazione dell’offerta formativa deve essere definita attraverso un’analisi complessiva del
contesto di riferimento che tenga conto delle richieste che arrivano dal territorio, delle dinamiche
socio economiche e del trend demografico, della logistica e dei collegamenti, della composizione del
tessuto economico e produttivo, dell’organizzazione dei servizi complementari attraverso studi ed
analisi sull’andamento del sistema di istruzione e formazione lombardo in relazione ai fabbisogni
occupazionali;
o alla luce del D.Lgs. 13 Aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel
rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n.107”, non essendo ancora completato il processo di approvazione delle disposizioni
attuative del D.Lgs. n. 61/2017 e del decreto interministeriale n. 92 del 24/05/18, con particolare
riferimento all’adozione di Linee guida atte a favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto
didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale e per individuare i criteri per la
declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio, previsto dall’art. 3,
comma 3 del suddetto decreto legislativo, la programmazione dell’offerta formativa degli istituti
professionali dovrà necessariamente riferirsi agli indirizzi di studio definiti dall’art. 3 del suddetto
D.Lgs;
o nelle more di una revisione del repertorio della IeFP, anche in raccordo con i percorsi dell’istruzione
professionale, verrà applicato il repertorio vigente;
o sempre in attuazione della legge regionale n.19/2007 e, nello specifico, in relazione alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1665 del 27/05/2019, al fine di garantire un’offerta formativa
di secondo ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio, la programmazione dell’offerta
formativa deve uniformarsi ai seguenti indirizzi:
- condivisione e partenariato con le autonomie locali e funzionali, con l'Ufficio Scolastico Regionale e
con le sue articolazioni territoriali, con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e
sociali;
- adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di
utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre
province;
- completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un’articolazione adeguata ed evitando
sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni;
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-

-

connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali
più dinamiche, oltre che con le filiere locali, tra le quali rientrano i Poli Tecnico Professionali
eventualmente presenti sul territorio;
eliminazione delle offerte “silenti” che nell’arco dell’ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni
sufficienti all’attivazione dei relativi percorsi;
integrazione con l’offerta terziaria di carattere accademico e non accademico
si avvisa

o

che la Provincia di Bergamo avvia le procedure per la definizione del piano provinciale della rete
scolastica ed offerta formativa e pertanto invita i soggetti territoriali sotto elencati, alle attività
connesse all’organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell’offerta formativa a.s. 2020/21
di cui all’All. 1:

9 Il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Ambito Territoriale di Bergamo;
9 le Istituzioni Scolastiche e Formative;
9 l’Università di Bergamo;
9 Gli ITS e I Poli Tecnico Professionali;
9 Il Presidente COOR.CO.GE
o

o

o

che le nuove Istituzioni Formative accreditate nella sez. A dell’Albo Regionale degli operatori
accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, qualora volessero chiedere indirizzi
di qualifica in DDIF, (duale ed ordinamentali) (repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione
professionale di secondo ciclo), dovranno presentare una relazione adeguata che evidenzi
motivazione e il potenziale assorbimento da parte del mercato del lavoro del relativo profilo inserito
nella nuova richiesta; le stesse per espressa richiesta regionale, dovranno inoltrare anche i percorsi
previsti in autofinanziamento;
che l’apertura dei nuovi percorsi Personalizzati per disabili (PPD) presso nuove sedi delle Istituzioni
formative dovranno essere valutati sulla base di criteri oggettivi dalla Provincia e dalla Regione
prima dell’approvazione del piano provinciale della rete scolastica e dell’offerta formativa
2020/2021;
che le Istituzioni scolastiche qualora volessero attivare percorsi di qualifica in DDIF, in regime di
sussidiarietà, dovranno rispettare tutte le condizioni del comma 2 dell’Accordo territoriale citato in
premessa; in particolare in base alla nuova disciplina nazionale in materia, le Istituzioni scolastiche
per poter erogare l’offerta di IeFP in via sussidiaria dovranno essere accreditate. Tale requisito,
dovrà essere posseduto dalle istituzioni scolastiche all’avvio dei percorsi per l’anno scolastico e
formativo 2020/21;

Il presente avviso è disponibile sul sito della Provincia di Bergamo www.provincia.bergamo.it Ulteriori
chiarimenti e informazioni possono essere chiesti alla Provincia di Bergamo – Settore Sviluppo –
Servizio Istruzione e Programmazione della Rete Scolastica - Responsabile Delia Rinaldi tel. 035387269 - Referente: Maria Giovanna Dottore tel. 035-387673
– e.mail: segreteria.istruzione@provincia.bergamo.it

IL DIRIGENTE
Dr. Silvano Gherardi
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate”

Allegati :
1. All. 1: Attività
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ALL.1
ATTIVITÀ CONNESSE All’ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E
DEFINIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA a. s. 2020 - 2021

ALLA

SCADENZA 31 OTTOBRE 2019 (DGR N. XI/1665 del 27 maggio 2019 )

1. Incontro preparatorio all’offerta formativa a.s. 2020/21
Venerdì 12 luglio 2019 – ore 9.00 presso Sala Viterbi, via Tasso, 8 – Bergamo
Partecipanti:
-

Provincia e

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico

Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Bergamo;
-

referenti/DS dei 6 ambiti di Istruzione;

-

Dirigenti scolastici dei percorsi IeFP e IP, e direttori delle Istituzioni formative;
Contenuti:

1. illustrazione modalità di lavoro alla luce delle indicazioni di Regione Lombardia all. A
deliberazione n. (DGR N. XI/1665 del 27 maggio 2019 ) e alla luce dell’accordo territoriale tra la
Regione Lombardia e l’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia per l’erogazione da parte delle
Istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà
2. illustrazione dati provinciali per singolo ambito riguardo a:
o
o

andamento delle iscrizioni (fonte – Servizio Istruzione e Programmazione della rete
scolastica );
esiti occupazionali post percorso formativo anno scolastico 2017/2018 – (servizio istruzione
e programmazione della rete scolastica);

2. Modalità di lavoro e tempistiche
-

-

-

Il referente di ciascun ambito, Dirigente Scolastico, potrà convocare uno o più incontri specifici
con le realtà rappresentative del proprio ambito territoriale invitando: Dirigenti Istituti Superiori
Statali e Paritari/ Direttori Istituzioni Formative accreditate per IeFP in DDIF per raccogliere le
prime proposte avanzate dalle singole Istituzioni scolastiche e formative;
le proposte avanzate dalle singole Istituzioni scolastiche e Formative (introduzione nuovi
percorsi/eliminazione delle offerte formative silenti/mantenimento percorsi/revisione o.f. esistenti
anche alla luce del D.Lgs 13 Aprile 2017, n. 61 e dell’accordo territoriale), condivise con i
convenuti dovranno pervenire alla Provincia di Bergamo entro il 20 settembre 2019 ;
le proposte relative ai nuovi percorsi PPD dovranno pervenire alla Provincia entro il 4 settembre
2019;
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-

le
proposte
dovranno
essere
trasmesse
sia
all’indirizzo
di
PEC:protocollo@pec.provincia.bergamo.it
firmate
digitalmente
sia
all’indirizzo
segreteria.istruzione@provincia.bergamo.it.

-

Incontri per singolo ambito di Istruzione organizzati dalla Provincia

posta
mail

Gli incontri, ritenuti necessari di condivisione delle nuove proposte programmati con i rispettivi
referenti dei 6 ambiti, si effettueranno a partire dal 24 settembre al 7 ottobre 2019
Partecipanti:
-

Provincia e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia – Ambito Territoriale di Bergamo;
Referenti/DS dei 6 ambiti di Istruzione;
Dirigenti Istituzioni Scolastiche e Direttori Istituzioni Formative;
Sindaci
Presidenti ITS, Referenti Poli Tecnico Professionali
Università
Presidente COOR.CO.GE
Inviti:
I referenti della Provincia – Servizio Istruzione e Programmazione della Rete Scolastica
INVITERANNO: i referenti dei 6 ambiti funzionali di Istruzione, i dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche e i Direttori delle Istituzioni Formative, il dirigente del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito
Territoriale di Bergamo, i Presidenti ITS, i referenti dei Poli Tecnico Professionali, i sindaci,
l’Università e il presidente del COOR.CO.GE;
Contenuti:

-

Condivisione delle proposte dell’O.F. elaborate all’interno di ciascun ambito sulla base dei dati delle
iscrizioni;
Problematiche dimensionamento scolastico
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