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SVILUPPO
Istruzione e programmazione della rete scolastica

Dirigente: SILVANO GHERARDI

OGGETTO
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE
DELLA RETE SCOLASTICA ED OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020 - 2021. APPROVAZIONE
AVVISO
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IL DIRIGENTE DOTT. SILVANO GHERARDI
IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 339 del 21/12/2018 con il quale è stato affidato al
sottoscritto Dott. Silvano Gherardi l’incarico dirigenziale dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per il Settore
Sviluppo in virtù della riorganizzazione della struttura organizzativa della Provincia approvata con il
decreto del Presidente n. 314 del 10/12/2018;
PREMESSO che:
• 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;
• la Legge Regionale n. 19/07, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 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 e criteri di
programmazione e l’approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e
dell’offerta formativa del sistema di istruzione e formazione;
- a 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;
VISTA la 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 a. s. 2020/2021”;
RICHIAMATI:
• 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;
• 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”;
• 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”;
• 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”;
• 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)”;
• 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”;
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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”;
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”;
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;

RITENUTO pertanto, per effetto dei citati atti regionali ed in considerazione dei tempi necessari per
effettuare le azioni di programmazione provinciale per l’elaborazione del piani provinciali,
organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021, di
emanare l’allegato avviso e relativo allegato delle attività correlate;
RITENUTO altresì, informare tutte le Istituzioni Formative accreditate nella Sez. A dell’Albo
Regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, nonché le
Istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà, interessate a presentare la propria proposta formativa
e consentire alla Provincia di approvare il Piano dell’Offerta Formativa Provinciale in tempo utile per
l’inoltro alla Regione Lombardia entro i termini previsti e cioè entro il 31 ottobre 2019;
RITENUTO inoltre, che, sempre in attuazione della legge regionale n.19/2007 e, nello specifico in
relazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/1665 del 27/05/2019, al fine di garantire
un’offerta formativa di secondo ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio la Provincia
debba attenersi ed uniformarsi agli indirizzi di cui all’allegato A della succitata D.G. R. n. XI/1665
del 27 maggio 2019;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché l’art. 51 dello Statuto della Provincia
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 05.03.2015, esecutiva ai sensi di
legge, relativi alle competenze dei Dirigenti;
DETERMINA
1. di approvare l’avviso delle attività connesse all’organizzazione provinciale della rete
scolastica e alla definizione dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 e suoi allegati, di cui parte
integrante del seguente provvedimento;
2. di recepire le indicazioni per le attività connesse all’organizzazione della rete scolastica e alla
definizione dell’offerta formativa per l’a.s. 2020/2021, di cui allegato A della D.G.R. n.
XI/1665 del 27 maggio 2019;
3. di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della Provincia di Bergamo www.provincia.bergamo.it

Allegato: Avviso_rete scolastica20-21
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Silvano Gherardi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR
445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)
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