
ISCRIZIONI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE   

ANNO SCOLASTICO 2008/2009 

 

 

 

Per potere accedere ai  corsi di formazione professionale in 
forma TOTALMENTE GRATUITA  la  Regione Lombardia 

chiede ad ogni famiglia di presentare una domanda attraverso un 
apposito sito Internet  A PARTIRE DAL 14 GENNAIO E FINO 

AD ESAURIMENTO FINANZIAMENTI. 

 

 

 
 

Iscrizioni e richiesta della Dote  
 

3.1 Destinatari dell’offerta formativa sono tutti gli allievi frequentanti l’ultimo anno del primo ciclo di 

istruzione, nonché gli allievi in DDIF in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo.  

 

3.2 Le iscrizioni sono effettuate dalle famiglie compilando e consegnando l’allegato 2 presso la 

segreteria della scuola media di appartenenza, che si preoccuperà di convalidare il modulo e di 

rilasciare copia.  

 

3.3 Presentata la domanda di iscrizione, al fine di accedere ai finanziamenti regionali (dote), deve essere 

presentata domanda tramite il sito web http://formalavoro.regione.lombardia.it. Le richieste di DOTE 

sono accettate e protocollate dal sistema informatico regionale nel periodo dal 14/01/08 al 04/02/08. Le 

domande di richiesta dote sono presentate da chi esercita la patria potestà dell’allievo presso 

l’istituzione formativa alla quale l’allievo è iscritto. E’ cura dell’istituzione formativa provvedere 

all’accesso al sistema informativo con le proprie credenziali per formalizzare la richiesta di dote.  

E’ attiva la seguente mail per richiesta di informazioni: sperimentazione.ddif@regione.lombardia.it  

 

3.4 Al termine della procedura di richiesta di Dote il sistema informativo permette la stampa della 

presentazione effettuata. Tale documento firmato da chi esercita la patria potestà dell’allievo e 

completo di:  

 

• copia di carta d’identità del genitore o di chi esercita la patria potestà;  

 

• copia dell’iscrizione rilasciata dalla scuola media di appartenenza,  

 

deve essere tenuto agli atti dell’istituzione formativa.  

 

3.5 Le doti sono assegnate in ordine temporale di arrivo secondo il protocollo assegnato dal sistema 

informativo di cui al punto 3.3 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili destinate alla 

specifica fascia o aree professionali.  

 

3.6 Eventuali richieste d’iscrizione oltre il termine indicato dovute a passaggi fra i diversi sistemi  

educativi sono gestite dal sistema informativo secondo disponibilità di doti e nel limite delle capacità 

logistiche delle istituzioni formative.  



 

3.7 Al termine del periodo di iscrizione e di assegnazione della dote la DG IFL procede, nel caso di 

disponibilità, alla ridistribuzione all’interno dello stesso ambito territoriale in cui si sono 

verificate le economie di doti sempre con i criteri sopraccitati.  

 

3.8 Eventuali ulteriori economie di doti sono ridistribuite tra i diversi ambiti territoriali all’interno della 

medesima Provincia. Il verificarsi in ultima ipotesi di ulteriori economie di doti comporta la 

ridistribuzione tra le diverse Province.  

 

3.9 In caso di esaurimento delle risorse sulla specifica area professionale e ambito territoriale, il  

sistema non assegna la dote all’allievo, dandogli le seguenti opzioni:  
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• Possibilità di attendere fino alla chiusura delle iscrizioni e verifica da parte della DG IFL di 

eventuali economie di doti con conseguente riassegnazione secondo criteri di maggiore 

disponibilità per le fasce a maggiore priorità;  

 

• Rinuncia dell’iscrizione al percorso prescelto individuandone altro all’interno dell’offerta 

formativa;  

 

• Rinuncia per passaggio al sistema di istruzione.  

 

3.10 Gli allievi non beneficiari di dote possono comunque confermare la propria iscrizione in un 

rapporto negoziale con l’Istituzione formativa.  

 

3.11 Fermo restando il numero massimo di doti rimborsabili per classe, l’Istituzione formativa nel caso 

di iscrizioni superiori a 25 allievi per classe, può attivare due sezioni, nel rispetto dei limiti 

dell’offerta formativa di cui al punto 2.2.  

 

3.12 Le istituzione formative entro il 15/02/2007 comunicano alla DG IFL quali prime annualità 

intendono avviare comprensive l’elenco degli allievi dei quali è stata confermata l’iscrizione. 

Contestualmente comunicano alle famiglie e alle scuole di appartenenza degli allievi iscritti 

l’esito delle domande di iscrizione  

 

3.13 Le comunicazioni di cui al punto precedente sono formali,vincolanti e inderogabili. L’eventuale 

violazione verrà considerata quale grave inadempienza con le conseguenze di cui alla DGR n. 

VIII/6111 del 12 dicembre 2007.  

 

3.14 Sarà cura del Direttore dell’istituzione formativa presso cui la domanda di iscrizione non è stata 

accolta, provvedere all’inoltro immediato della domanda di iscrizione verso l’istituzione indicata 

per prima in subordine nell’allegato 2, d’intesa con le famiglie come da punto 3.15. , verso le 

istituzioni indicate, dandone comunicazione alla scuola di provenienza. In assenza di opzioni di 

iscrizione in subordine, l’allievo sarà riorientato presso la scuola media di provenienza.  

 

3.15 In caso di non avvio del percorso formativo l’allievo può:  

 

• Se beneficiario di dote  

 

o Inserirsi in altro percorso di IFP  

 

o Rinunciare per passaggio al sistema di istruzione  

 

• Se non beneficiario di dote  

 

o Inserirsi in altro percorso di IFP previo atto negoziale con l’istituzione formativa.  

 

o Rinunciare per passaggio al sistema di istruzione  

 


