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Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  

Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive – CPI 
 

DECISIONE  

La Provincia:  
• approva i verbali redatti dalla Commissione di valutazione, di cui al PD n. 1010/2018, per 
la valutazione dei progetti presentati dagli Istituti scolastici della scuola secondaria di 
secondo grado e dai centri di formazione professionale nell’ambito dell’ “Avviso pubblico 
per lo sviluppo delle relazioni tra il sistema dell’istruzione secondaria e il mondo del lavoro 
per la presa in carico di ragazzi disabili” - piano disabili annualità 2017 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento - approvato con Determinazione Dirigenziale n° 
448 del 19/06/2018; 
 

•  ammette al finanziamento il seguente progetto, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

Denominazione Ente Id Progetto Data Invio Domanda 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. S.G.BOSCO  MN1002596 18/07/2018 14:04:21 

 

•  individua quali beneficiari del finanziamento:  
 

Proponente Punteggio Esito Importo concesso 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. S.G.BOSCO  87,8 Ammesso e finanziato  €             15.000,00  

 

per un importo finanziato complessivo pari a € 15.000,00. 
 
•    approva la riapertura, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, dell’ “Avviso pubblico per lo sviluppo delle relazioni tra il sistema 
dell’istruzione secondaria e il mondo del lavoro per la presa in carico di ragazzi disabili   a 
valere sul Fondo Regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2017-2018; 

 
 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  

La Provincia di Mantova, valuta necessario incentivare e sistematizzare le forme di 
sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità anche nell’ambito del 
percorso di istruzione secondaria superiore andando a potenziare l’offerta formativa in 
alternanza scuola lavoro.  
A tal fine intende promuovere la creazione di una rete di collaborazioni fra gli istituti 
scolastici e gli enti che, sul territorio e a diverso titolo, si occupano del sostegno 
all’inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità andando a definire un modello 
di lavoro che sostenga la rete.  
L’obiettivo di questa azione di sistema denominata “Avviso pubblico per lo sviluppo delle 
relazioni tra il sistema dell’istruzione secondaria e il mondo del lavoro per la presa in 
carico di ragazzi disabili” è quello di sostenere il ragazzo disabile che ancora frequenta la 
scuola nel delicato momento dell’avvicinamento al mondo del lavoro affinché questo 
avvenga in modo graduale e in un ambiente protetto che gli permetta di sviluppare 
maggiore autonomia personale e sociale, competenze difficilmente acquisibili col solo 
percorso scolastico.  
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Un’esperienza di questo tipo risulterà fondamentale per un eventuale inserimento 
lavorativo futuro al termine del percorso scolastico. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 
La politica d'inserimento lavorativo e sostegno all’occupazione delle persone con disabilità 
si riferisce alle L.68/99 e l.r. 13/2003 che hanno definito l’impianto normativo degli 
interventi in materia e le risorse disponibili per la loro attuazione, anche attraverso 
l’istituzione di uno specifico fondo regionale.  
L’utilizzo delle risorse del Fondo Regionale istituito dalla L. r. 13/03 viene pianificato, su 
indicazioni di Regione Lombardia, attraverso il Piano Provinciale Disabili che prevede la  
realizzazione di servizi al lavoro (doti) rivolti alle persone iscritte alle liste di cui alla legge 
68/99 e di azioni di sistema. 
Le azioni di sistema sono interventi di carattere provinciale in grado di avviare processi 
innovativi e di miglioramento nel sistema delle politiche del lavoro per la disabilità utili a 
qualificare e migliorare il sistema rispetto a particolari esigenze e sono finanziate da 
Regione Lombardia all’interno del Piano Provinciale Disabili annualità 2017. 
 
ISTRUTTORIA  

Nella DGR 6885/2017 Regione Lombardia ha destinato alla Provincia di Mantova € 
71.720,90 per azioni di sistema a valenza provinciale. 
La Provincia ha quindi inviato a Regione Lombardia in data 29/09/2017 il Masterplan dei 
servizi e delle azioni di sistema per l’annualità 2017 tramite pec protocollo generale n. 
2017/0043557, in previsione dell’avvio delle attività attinenti all’annualità 2017.  
Tramite mail ordinaria del 28/02/2018 Regione Lombardia ha recepito con parere 
favorevole il Masterplan presentato dalla Provincia di Mantova e ha acconsentito all’avvio 
delle attività in esso previste.  
Con decreto n. 13986 del 10/11/2017 Regione ha validato l’azione di sistema Sviluppo di 
relazioni tra il sistema dell’istruzione secondaria e il mondo del lavoro per la presa in 
carico di ragazzi disabili” annualità 2017 presentata dalla Provincia di Mantova con un 
importo di € 30.000,00.  
Tramite pec n. prot. 2018/0023083 del 05/06/2018, la Provincia di Mantova ha richiesto a 
Regione Lombardia l’autorizzazione a ridefinire il budget inizialmente previsto per questa 
azione aumentadolo a € 45.000,00, attingendo le ulteriori risorse dall’azione di sistema 
provinciale inizialmente presentata a Regione Lombardia denominata “Interventi a 
sostegno del funzionamento della rete territoriale che si occupa di disabilità e lavoro”, non 
più realizzabile.  
Con nota pec n. 2018/24177 dell’11/06/2018 Regione Lombardia ha autorizzato l’aumento 
del budget e l’eliminazione dell’azione di sistema “Interventi a sostegno del funzionamento 
della rete territoriale che si occupa di disabilità e lavoro”. 
Successivamente con determina n. 448/2018 la Provincia ha approvato l’”Avviso pubblico 
per lo sviluppo delle relazioni tra il sistema dell’istruzione secondaria e il mondo del lavoro 
per la presa in carico di ragazzi disabili a valere sul Fondo Regionale istituito con la L.R. 4 
agosto 2003 n. 13 - annualità 2017-2018”, impegnando per la realizzazione dell’azione 
complessivi € 45.000,00. 
Entro il termine ultimo per la presentazione delle domande previsto il giorno 20/07/2018 è 
pervenuto n. 1 progetto. 
Con Provvedimento Dirigenziale n. 1010/2018 è stata nominata la Commissione di 
valutazione per il progetto presentato. 
Si dà atto che il responsabile del procedimento Roberto Piccinini, incaricato di Posizione 
Organizzativa su servizio “Politiche Attive del Lavoro e CPI”, attesta la regolarità del 
procedimento istruttorio. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  

- l’art. 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 (“Funzioni e responsabiltà della dirigenza” e 
“Impegno di spesa”); 
- l. 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare l’art. 14 
che prevede l’istituzione da parte delle Regioni del Fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili;  
-. l.r. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e 
svantaggiate”;  
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 “Regolamento generale di esenzione 
per categoria”, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;  
- l.r. 28 settembre 2006 n. 22 “ Il mercato del lavoro in Lombardia”;  
- la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia”;  
- d.g.r. 1106/2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento 
socio lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 
4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2014-2016”;  
- d.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/983 “Determinazione in ordine al Piano d’Azione 
Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e alla relativa relazione 
tecnica”;  
- Delibera di Giunta Provinciale n. 37 del 18 aprile 2014 ““Piano provinciale di Mantova per 
l’inserimento lavorativo delle persone disabili 2014-2016”;  
- decreto n. 6786 di validazione dei piani provinciali 2014-2016 da parte di Regione 
Lombardia; 
- decreto. 11169 Del 07/11/2016 con il quale sono stati approvati da parte di Regione 
Lombardia i Masterplan 2016; 
- D.G.R. n.6885 del 17/07/2017 avente ad oggetto: linee di indirizzo a sostegno delle 
iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilita', a valere 
sul fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 N° 13 - Annualità 2017-2018; 
 -Decreto regionale n. 13986 del 10/11/2017 di validazione dell’azione di sistema 
provinciale;  
- decreto n. 13612 del 03/11/2017 della direzione generale istruzione, formazione e lavoro 
avente ad oggetto riparto delle risorse pari a euro tre milioni per la realizzazione delle 
azioni di rete ambito disabilita’ individuate dalla d.g.r. 6885 del 17/07/2017, impegno e 
liquidazione in fpv delle risorse necessarie;  
- la determina n. 448 del 2018 di approvazione dell’ “Avviso pubblico per lo sviluppo delle 
relazioni tra il sistema dell’istruzione secondaria e il mondo del lavoro per la presa in 
carico di ragazzi disabili a valere sul Fondo Regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 
13 - annualità 2017-2018”; 
- L’Atto dirigenziale n° 1010 del 04/09/2018 di nomina della Commissione di valutazione 
delle domande pervenute a seguito dell'adesione ai seguenti Avvisi:  
- "Azioni di rete per il lavoro ambito disabilità" e "Avviso pubblico per lo sviluppo delle 
relazioni tra il sistema dell'istruzione secondaria e il mondo del lavoro per la presa in carico 
di ragazzi disabili; 
- Il Provvedimento di incarico n° 55328 del 21/12/2017 sulla Posizione Organizzativa 
denominata “Servizio Politiche Attive del Lavoro e CPI;  
- il Decreto presidenziale n. 48 del 14 aprile 2018 con cui è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione anni 2018-2020 – parte finanziaria; 
- il Decreto del Presidente n. 103 del 21/06/2018 con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione – Piano della performance 2018 – 2021; 
 

DETERMINA 



Proposta n. 44/ 2018/281 

 

 

1) di approvare i verbali redatti dalla Commissione di valutazione, di cui al PD n. 
1010/2018, per la valutazione dei progetti presentati dagli Istituti scolastici della scuola 
secondaria di secondo grado e dai centri di formazione professionale nell’ambito dell’ 
“Avviso pubblico per lo sviluppo delle relazioni tra il sistema dell’istruzione secondaria e il 
mondo del lavoro per la presa in carico di ragazzi disabili” - piano disabili annualità 2017 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - approvato con 
Determinazione Dirigenziale n° 448 del 19/06/2018; 
 

2) di ammettere al finanziamento il seguente progetto: 

Denominazione Ente Id Progetto Data Invio Domanda 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. S.G.BOSCO  MN1002596 18/07/2018 14:04:21 

 

3) di individuare quale beneficiario del finanziamento per la realizzazione del progetto 
– annualità 2017 -  l’istituto scolastico capofila del progetto e precisamente:  

Proponente Punteggio Esito Importo concesso 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. S.G.BOSCO  87,8 Ammesso e finanziato  €             15.000,00  

 

per un importo finanziato complessivo pari a € 15.000,00; 
 
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 15.000,00 trova copertura al capitolo 42506 
impegno 2018/2554 del PEG 2018 (CDC 3030 VDS 1719), derivanti dai fondi destinati da 
Regione Lombardia per le azioni di sistema del PPD – annualità 2017; 
 

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’esercizio 2018; 
 
6) di approvare la riapertura dell’ “Avviso pubblico per lo sviluppo delle relazioni tra il 
sistema dell’istruzione secondaria e il mondo del lavoro per la presa in carico di ragazzi 
disabili   a valere sul Fondo Regionale istituito con la L.R. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 
2017-2018”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
7) di stabilire che le domande potranno essere presentate sul sistema Sintesi a partire 
dalla data di pubblicazione del già citato Avviso nei tempi e nelle modalità previste dallo 
stesso, fatta salva la possibilità di prorogare i termini oltre tale data in base a eventuali 
nuove comunicazioni da parte di Regione Lombardia; 
 
8) di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso allegato al presente provvedimento sul 
Portale Sintesi della Provincia di Mantova; 
 
9) di indicare, con atti successivi, i soggetti attuatori beneficiari delle azioni non ancora 
identificati nel presente atto; 
 
10) di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, 
in capo al Dirigente d’Area, che adotta il provvedimento finale, al responsabile del 
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come 
introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 
11) di stabilire che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può 
proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 
104/2010, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. 
 



Proposta n. 44/ 2018/281 

 

 

Mantova, 25/09/2018 
 

 

D.ssa Barbara Faroni 
Dirigente Area Funzioni regionali delegate Istruzione – 

Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
 
 

 


