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DECRETO DEL DIRIGENTE N. 2046 DEL 24/09/2018
Oggetto: Approvazione delle modalità gestione delle risorse destinate
alla procedura a sportello per la fruizione dell’offerta formativa IeFP
nel Sistema Duale (D.G.R. n. 608 del 25 luglio 2018) in attuazione del
Decreto del D.G. n. 1730 del 03 agosto 2018.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 30 del 30/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione dell’Agenzia per il Lavoro, la formazione e
l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale “, con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e
contestuale soppressione di ARSEL Liguria;
Dato atto che l’art.2 comma 1 della richiamata L.R. n. 30/2016 dispone che il nuovo ente ALFA, alla data di
soppressione di ARSEL Liguria succeda a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi;
Richiamata la propria Ordinanza n. 390 del 31/07/2017 ad oggetto “Disposizioni sugli atti e provvedimenti
di ALFA - Approvazione”;
Richiamato il proprio Decreto n. 1306 del 19/10/2017 ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Agenzia regionale
Alfa”
Richiamato il proprio Decreto n. 1315 del 20/10/2017 ad oggetto: “Attribuzione incarichi dirigenziali”;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 357 del 15/02/2018 "Approvazione pista di controllo contenente la
descrizione del flusso di processo gestionale e il dettaglio dell'attività di controllo per le operazioni generate da
Avvisi pubblici gestite dall'Organismo Intermedio ALFA";
Visto il Decreto del Dirigente n. 1037 del 15/05/2018 "Approvazione Regolamento di funzionamento interno
dell'Organismo Intermedio ALFA, designato da Regione Liguria alla gestione e al controllo di operazioni del
P.O.R. – F.S.E. 2014-2020”;
Visto il Decreto del Dirigente n. 1144 del 04/06/2018 "Circolare emanata dall'Autorità di gestione e
dall'Autorità di certificazione della Regione Liguria concernente le attività di ritiro e recupero a seguito di
irregolarità nell'ambito del P.O.R. F.S.E. 2014-2020 della Regione Liguria – Determinazioni”;
Visto il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge

28 marzo 2003, n. 53” e in particolare l’art. 17 che prevede che la Regione assicuri l’articolazione dei
percorsi IeFP in percorsi di durata triennale per il conseguimento di una qualifica e di percorsi di durata
quadriennale per il conseguimento di un titolo di diploma professionale;
Visto Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53";
Visto Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";
Visto l’Articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l’obbligo di istruzione
per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
Visto 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”;
Visto l’ Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti
condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato
in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25/02/2010;
Visto l’ Accordo in sede di 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;
Visto il Decreto interministeriale dell’11 novembre 2011 che recepisce l’intesa siglata in Conferenza
Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atto 137/CSR, fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di
istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 19 gennaio 2012, riguardante
l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
Visto il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4,
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n.
183», e, in particolare, l’articolo 41, comma 3, con il quale viene introdotto a livello nazionale il sistema
duale che integra organicamente formazione e lavoro attraverso contratti di apprendistato volti a conseguire
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca, nonché mediante l’introduzione di
forme di alternanza scuola-lavoro;
Visto il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre
2014 n. 183 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
Visto l’ Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015 concernente il progetto
sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”;

Visto il Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, direttamente applicabile ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del
medesimo decreto;
Visto il Decreto direttoriale MLPS n. 417/I/2015 del 17 dicembre 2015 avente ad oggetto il riparto e
l’assegnazione delle risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, decreto legislativo n. 226 del
17 ottobre 2005, e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale, come da Accordo
Stato Regioni del 24 settembre 2015;
Visto il Decreto direttoriale MLPS n. 39/0018721 del 15 dicembre 2016 avente ad oggetto la ripartizione
delle risorse per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’istruzione e
formazione professionale, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005,
per l’annualità 2016;
Visto il Decreto direttoriale MLPS n. 413 del 11 dicembre 2017 di ripartizione delle risorse per il
finanziamento di percorsi di istruzione e formazione professionali nel sistema duale, per l’annualità 2016;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 110 lettera b) e
comma 112 che destinano, rispettivamente, euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti
all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi rivolti all’alternanza scuola lavoro ed
incrementano, limitatamente all’esercizio finanziario 2018, le risorse disponibili di euro 50 milioni;
Visto il Decreto direttoriale MLPS n. 2 del 27 febbraio 2018 concernente la ripartizione delle risorse per
l’attuazione del diritto dovere nell’istruzione e formazione professionale, formazione nell’esercizio
dell’apprendistato e sistema duale per l’annualità 2017;
Visto il Decreto ministeriale MLPS n. 23 del 28 febbraio 2018 che, all’articolo 1, conferma per l’anno 2017 i
criteri per il riparto delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale nel sistema duale che sono stati adottati per l’annualità 2016 con il sopra citato decreto
direttoriale n. 413/2017 e, all’articolo 3, individua i criteri di ripartizione per il triennio 2018-2020;
Visto il Decreto direttoriale MLPS n. 6 del 23 aprile 2018 di ripartizione delle risorse relative all’annualità
2017 per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere nell’Istruzione e
Formazione Professionale;
Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di
tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute.
Vista la Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 "Sistema Educativo Regionale di Istruzione, Formazione e
Orientamento", ed in particolare:
- l’articolo 21, che stabilisce che l'integrazione del sistema formativo con il sistema impresa è tesa ad
una migliore comprensione dei processi lavorativi ed è attuata anche attraverso le azioni di alternanza
scuola-lavoro
- l’articolo 32, che stabilisce natura e modalità di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro durante lo
svolgimento del percorso formativo del secondo ciclo ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53).

- l’articolo 39, che prevede la promozione dell'utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale a sostegno del diritto alla formazione ed all'occupazione dei giovani ed al
fine di contrastarne la dispersione scolastica e l'esclusione sociale;
Vista la D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1675 “Revisione del Modello di accreditamento delle strutture
formative per la Macrotipologia A - attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età
inferiore a 18 anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 624, legge 296/2006”;
Vista la D.G.R. 11 aprile 2014 n. 422 di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle
domande di accreditamento delle strutture formative per la Macrotipologia A) – attività di istruzione e
formazione rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, secondo il modello approvato con d.G.R. 1675/2013;
Vista la D.G.R. 1 agosto 2014 n. 994 recante modifiche e integrazioni all’avviso pubblico per la
presentazione delle domande di accreditamento delle strutture formative per la Macrotipologia A) approvato
con d.G.R. 422/2014;
Visto il Decreto del Dirigente 21 dicembre 2016 n. 6565 “Approvazione della Guida alle procedure di
accreditamento delle strutture formative per la Macrotipologia A”, ai sensi del modello approvato con d.G.R.
1675/2013”;
Vista la D.G.R. 29 gennaio 2016 n. 66 “Approvazione Protocollo d'intesa tra MPLS e Regione Liguria per
l'avvio della Linea due del progetto sperimentale Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale”;
Vista la D.G.R. 22 aprile 2016, n. 357 “Sperimentazione Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale (d.G.R. 553/2012 e d.Dir. 4547/2012): monitoraggio al 31/12/2015 e trasferimento titolarità
procedimento di gestione e risorse finanziarie da Province/CM ad ARSEL”;
Vista la D.G.R. 13 maggio 2016 n. 444 “Trasferimento ad ARSEL Liguria di risorse per un'azione di sistema
per l'espletamento del diritto dovere all'istruzione nel sistema dell'IeFP e per l'attivazione della
sperimentazione del sistema duale: impegno € 150.000,00”;
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 708 “Programmazione biennale dell’iniziativa regionale di diploma di
istruzione e formazione professionale – Tecnico di IeFP (IV anno). Impegno a favore di ARSEL Liguria di
euro 2.926.650.23”;
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 728 “Approvazione del progetto sperimentale per l’implementazione del
sistema duale in Regione Liguria, ai sensi della D.G.R. 66/2016. Impegno a favore di Arsel di Euro
1.159.506,00”;
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 709 “Programmazione dei Percorsi triennali di qualifica di IeFP (Triennio
2017/2020)”;
Vista l’ Ordinanza ALFA n. 959 del 06/10/2016 avente ad oggetto: “Anno formativo 2016/2017 approvazione Avvisi pubblici per la fruizione dell’offerta formativa relativa ai percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP) IV anno (Diploma di Tecnico di IeFP) in attuazione della D.G.R. n.
708/2016 e al potenziamento del Sistema Duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale in
Regione Liguria in attuazione della D.G.R. N. n. 728/2016”;
Vista l’ Ordinanza ALFA n. 1030 del 04/11/2016 avente ad oggetto: “Anno formativo 2016/2017 –
Redistribuzione massimali operatore ai sensi degli avvisi pubblici per la fruizione dell’offerta
formativa relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) IV anno (Diploma di
Tecnico di IeFP) in attuazione della D.G.R. n. 708/2016 e al potenziamento del Sistema Duale nell’ambito
dell’istruzione e formazione professionale in Regione Liguria in attuazione della D.G.R. n. 728/2016”;
Vista la D.G.R. 20 dicembre 2016, n. 1202 “Trasferimento ad Arsel Liguria di risorse per attività a supporto
dell’implementazione del sistema duale: impegno di Euro 200.000,00”;

Vista l’Ordinanza ALFA n. 326 del 29/06/2017 “Approvazione Avviso pubblico per la fruizione
dell’offerta formativa relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di IV anno
(Diploma di Tecnico di IeFP), Anno formativo 2017/2018, in attuazione della D.G.R. n. 708/2016”;
Visto il Decreto del Dirigente 5 luglio 2017, n. 3107 “Sperimentazione sistema duale di cui alla d.G.R.
728/2016: primo trasferimento ad ALFA dei fondi statali assegnati per la seconda annualità. Impegno a
favore di ALFA di Euro 696.748,00”;
Vista l’ Ordinanza ALFA n. 347 del 14/07/2017 ad oggetto: “Approvazione Avviso pubblico per la fruizione
dell’offerta formativa relativa al potenziamento del sistema Duale nell’ambito dell’istruzione e formazione
professionale in Regione Liguria in attuazione della D.G.R. n. 728/2016 – Anno formativo 2017/2018”;
Vista la D.G.R. 21 luglio 2017, n. 612 “Approvazione quadro di riferimento e linee guida de “Il sistema
regionale di certificazione delle competenze”;
Vista la D.G.R. 4 agosto 2017, n. 667 “Trasferimento ad ALFA di risorse per un’azione di sistema per
l’espletamento del diritto dovere all’istruzione nel sistema dell’IeFP e nel sistema Duale: impegno €
119.926,00”;
Vista la D.G.R. 28 settembre 2017, n. 775 “Approvazione di Linee guida sul sistema ligure di istruzione e
formazione professionale (IeFP)”;
Vista la D.G.R. 27 ottobre 2017, n. 863 “Progetto sperimentale per l’implementazione del sistema duale in
Regione Liguria, approvato con d.G.R. n. 728/2016: esiti primo anno di sperimentazione e nuove
indicazioni”;
Visto il Decreto del Dirigente 19 dicembre 2017, n. 6468 “Trasferimento ad ALFA dei fondi statali assegnati
per la gestione dei percorsi di IeFP e per il finanziamento della seconda annualità della sperimentazione del
sistema duale. Impegno di Euro 676.935,00”;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2017, n. 1143 “Convenzione Regione Liguria – ANPAL Servizi 2017/2020;
Decreto del Dirigente 27 marzo 2018, n. 1496 “Progetto sperimentale per l’implementazione del Sistema
Duale in regione Liguria: terzo trasferimento ad ALFA dei fondi assegnati a completamento del
finanziamento della seconda annualità. Accertamento e impegno di Euro 323.432,00”;
Vista la D.G.R. 6 aprile 2018, n. 214 “Approvazione Offerta formativa regionale di percorsi triennali di IeFP
in regime di sussidiarietà: (flussi e classi) per il corrente a.s. 2017/2018 e programmazione dei percorsi per il
prossimo a. s. 2018/2019 (triennio 2018/2021)”;
Visto il Decreto del Dirigente 23 aprile 2018, n. 1999 “Approvazione delle Disposizioni Attuative per la
gestione dei percorsi di IeFP ai sensi della d.G.R. n. 775/2017”;
Vista la D.G.R. 25 luglio 2018, n. 608 “Approvazione Esiti sperimentazione Sistema Duale e IV anni
2016-2018, Linee Guida per la gestione di percorsi di IeFP nel Sistema Duale, Programmazione di percorsi
di IeFP nel Sistema Duale a.f. 2018/19. Impegno € 748.415,60 a favore di ALFA”;
Visto il Decreto del Direttore Generale 03 agosto 2018 n. 1730 “Approvazione Avviso pubblico per la
fruizione dell’offerta formativa IeFP nel Sistema Duale in attuazione della D.G.R. 25 luglio 2018, n. 608 -

Anno formativo 2018/2019”;
Considerato che, in generale, si applica quanto previsto dal capitolo 5 “MODALITÀ DI
ATTUAZIONE E GESTIONE” dell’Avviso di riferimento
Preso atto che al paragrafo 4.3.2 dell’Avviso si evidenzia che la gestione delle risorse a sportello
sarà definita attraverso specifico provvedimento attuativo di ALFA;

Considerata, dunque, la necessità di ricevere le richieste di Quota a persona – Domanda di
finanziamento (Modello 5) relative ai percorsi in cui è prevista la procedura a sportello a partire dal
05 ottobre 2018 alle ore 09:00;
Preso atto che,le domande di finanziamento, dovranno pervenire ad ALFA Sede territoriale di
Genova esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC attraverso il seguente indirizzo di
PEC riservata: formazione.ge@pec.alfaliguria.it (fa fede la data e l'orario di ricezione sul Sistema di
posta certificata di ALFA); la dimensione della PEC contenente la Candidatura, compresi gli
Allegati, non deve superare i 25 MB,
Preso atto che, a seguito dell’invio delle domande di finanziamento, farà fede l’ ordine di
presentazione delle stesse;
Considerato che a parità di orario di ricezione verranno privilegiate le domande di finanziamento di
importo minore;
Preso atto che ad esaurimento delle risorse disponibili le quote non finanziate verranno sospese e
non verranno autorizzate fino all’arrivo di eventuali ulteriori disponibilità;
Considerato che potranno essere pubblicati in itinere gli stati di avanzamento finanziari rispetto alla
disponibilità dello sportello relativo al Percorso previsto dalla DGR 608/18;
Preso atto che tale ordine di presentazione sarà rispettato anche in caso di ulteriore assegnazione di
risorse statali per il finanziamento dei percorsi di IeFP nel sistema duale per l’annualità 2017 in
coerenza con il decreto direttoriale MLPS n. 2/2018 e con il D.M. n. 23/2018 come previsto dalla
suddetta DGR 608/2018;
Considerato che in caso di rinuncia al momento di finanziamento delle quote autorizzate da parte di
un soggetto attuatore è possibile procedere con il finanziamento delle quote richieste con domande
successive in ordine cronologico;
Considerato che dall’approvazione e dalla pubblicizzazione di quanto sopra non derivano oneri a carico del
bilancio di ALFA;
Preso atto che con successivi provvedimenti saranno assunti i programmi e le autorizzazioni di spesa
conseguenti al presente decreto;
DECRETA
per le motivazioni specificate in premessa:
1)
di prevedere che la modalità di gestione della procedura a sportello per la fruizione
dell’offerta formativa IeFP nel Sistema Duale ( paragrafo 4.3.2 ) segua il capitolo 5 “MODALITÀ

DI ATTUAZIONE E GESTIONE” dell’avviso di riferimento , laddove compatibile,
indicando tuttavia le seguenti specifiche modalità di gestione per tale procedura:

si ricevono le domande di finanziamento relative ai percorsi in cui è prevista la
procedura a sportello a partire dal 05 ottobre 2018 alle ore 09:00;

le domande di finanziamento, dovranno pervenire ad ALFA Sede territoriale di
Genova esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC attraverso il seguente
indirizzo di PEC riservata: formazione.ge@pec.alfaliguria.it (fa fede la data e l'orario di
ricezione sul Sistema di posta certificata di ALFA); la dimensione della PEC contenente la
Candidatura, compresi gli Allegati, non deve superare i 25 MB;


a seguito dell’invio delle domande di finanziamento farà fede l’ ordine di
presentazione delle stesse (a parità di orario di ricezione verranno privilegiate le domande
di finanziamento di importo minore);

ad esaurimento delle risorse disponibile le quote non finanziate verranno
sospese e non verranno autorizzate fino all’arrivo di eventuali ulteriori disponibilità;

l’ ordine di presentazione viene rispettato anche in caso di ulteriore
assegnazione di risorse statali per il finanziamento dei percorsi di IeFP nel sistema duale
per l’annualità 2017 in coerenza con il decreto direttoriale MLPS n. 2/2018 e con il D.M.
n. 23/2018 come previsto dalla suddetta DGR 608/2018;

in caso di rinuncia al momento di finanziamento delle quote autorizzate da
parte di un soggetto attuatore è possibile procedere con il finanziamento delle quote
richieste con domande successive in ordine cronologico;

gli stati di avanzamento finanziari rispetto alla disponibilità dello sportello
relativo al Percorso previsto dalla DGR 608/18 potranno essere pubblicati in itinere;
2)
di dare atto che con successivi provvedimenti saranno assunti i programmi e le
autorizzazioni di spesa conseguenti al presente decreto;

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Fulvia Antignano )

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
La presente copia informatica, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato
e' conservato negli archivi di ALFA

