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Oggetto: POR FSE 2014/2020 - Controllo di I° livello ai sensi dell’art.125 del Reg. UE 1303/2013
“Bando 5642 Percorsi IeFP IV anno - a.f. 2018/2019” - Verbali di controllo in loco del 20/7/2020 e
23/9/2020   Corso   id   1442   Dote   id   1127566   e   Corso   id   1443.   AVVIO   PROCEDIMENTO   DI
RECUPERO. 

Con riferimento ai rilievi emersi a seguito delle verifiche in loco verbalizzate in data 
20/7/2020 e 23/9/2020 sui Corsi id 1442  e id 1443, riportati nei verbali predisposti, in 
assenza di Vs. controdeduzioni, si comunica quanto segue:

Corso 1442

1)   per   quanto   riguarda   i   rilievi   relativi   alla   tenuta   del   registro,   alla   giustificazione 
cumulativa delle assenze e alla compilazione delle schede di valutazione degli stage, 
si richiama formalmente l’Operatore affinché:

  -   sul   registro   le   correzioni   siano   apposte   in   maniera   regolare   e   le   assenze   siano 
riportate con precisione;

-     le assenze siano giustificate al rientro in aula del discente ed esclusivamente in 
riferimento al periodo di assenza precedentemente conclusosi;

- le schede di valutazione degli stage siano sempre datate, timbrate e firmate

2) per quanto riguarda il rilievo relativo alle assenze giustificate (riscontrate 21 ore di 
assenza giustificata in luogo di 153) dell’allieva Marika Spagnolo - dote id 1127566, si è 
proceduto a ricalcolare il valore della formazione come di seguito dettagliato:

A Ore Fruizione Regolare rendicontate 823

Ore Assenza Giustificata rendicontate 167
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Ore Assenza Giustificata riconosciute 167

B Ore Assenza Giustificata riscontrate 21

C Totale ore riconoscibili dopo il controllo (A+B) 844

D Valore della formazione rettificato (C*4,93) 4.160,92 €

E Valore della formazione liquidato 4.300,00 €

Importo non riconoscibile (E-D) 139,08 €

Corso 1443

per quanto riguarda il rilievo relativo a 20 ore di sostegno erogate durante il tirocinio, si 
considera il rilievo superato, stante che il paragrafo 7 dell’Allegato B del d.d.s. n. 4519 
del 29/03/2018 riporta testualmente, in riferimento al Servizio di sostegno, che  “Tale 
componente è destinata alle spese connesse al personale insegnante impegnato  
nell’attività didattica di sostegno,  secondo il fabbisogno specifico dello studente.” e 
che il paragrafo “2.11.3. flessibilità organizzativa” dell’Allegato A del d.d.u.o. n. 12550 
del 20/12 2013 riporta testualmente che “Fermo restando il rispetto dell’orario minimo 
annuale riservato agli allievi, in sede di erogazione dell’offerta le Istituzioni possono  
altresì prevedere ed utilizzare tutte le forme di flessibilità utili al pieno raggiungimento  
degli OSA, in rapporto alla personalizzazione dell’apprendimento e allo sviluppo delle  
potenzialità degli allievi”

La presente comunicazione vale quale invito all’operatore CFP TICINO MALPENSA al 
pagamento dell’importo di  € 139,08  entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della 
stessa, mediante versamento alla Banca Intesa Sanpaolo - Codice IBAN IT58 Y030 6909 
7900   0000   0001   918   intestato   a   Tesoreria   Regione   Lombardia   -   Piazza   Città   di 
Lombardia 1 - con la seguente causale: 

CFP TICINO MALPENSA – Bando 5642 IeFP IV anno a.f. 18/19 - Corso 1442 Dote 1127566 
– CODICE OPERATORE 15571 – CODICE FISCALE 02594340123 – DG E1.

L’operatore dovrà trasmettere prova dell’avvenuto pagamento via posta certificata 
all’indirizzo  lavoro@pec.regione.lombardia.it e  per  conoscenza  a 
gabriella_iacona@regione.lombardia.it

Qualora l’Operatore non provveda al pagamento della somma sopra riportata entro 
e non oltre i termini previsti, si proseguirà nell’iter decretando diffida ad adempiere e a 
restituire la somma specificata maggiorata degli interessi legali.

Nel   ribadire   le  raccomandazioni   riportate   nei   verbali,   si   comunica   la   chiusura   del 
procedimento oggetto della presente verifica.
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Alla   luce   delle   evidenze   fino   ad   ora   emerse,   si   valuta   che   le   irregolarità   rilevate 
rientrino nei casi di non obbligatorietà della comunicazione alla Commissione Europea 
previsti all’art. 28 comma 2 lettere b) e c) del Reg. (CE) 1828/06.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

PAOLO ANDREA BONESCHI
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