
1

ALL. 2)

Area delle Risorse e dello sviluppo dell’area vasta

Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione

Manuale fase presentazione domanda candidatura

Avviso per l’aggiornamento del

“Catalogo  provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato

Professionalizzante – annualità 2019”

1. Premessa

La  Provincia  di  Brescia,  al  fine  di  rendere  l’attuale  offerta  formativa  pubblica  relativa  alla
formazione  di  base  e  trasversale  dell’apprendistato  professionalizzante  (ai  sensi  del  D.Lgs.  n.
81/2015 art. 44 e art. 47) coerente con le più recenti disposizioni nazionali e regionali (Decreto RL
n. 4573 del 03/04/2019), predispone il presente avviso al fine di consentire agli operatori accreditati
del territorio di concorrere all’aggiornamento del “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi

integrati  per  l’apprendistato  Professionalizzante  –  annualità  2019  “  denominato  BANDO
BS0199 già Bando BS0118.

La Regione e la Provincia di Brescia intendono promuovere e finanziare nei limiti delle risorse
disponibili  ed  in  base  a  priorità  regionali  e  provinciali,  un'offerta  formativa  pubblica  per
l’apprendistato, a valere per il periodo 2019 e seguenti, finalizzata:

ˉ all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, erogata in osservanza della disciplina dei
profili  formativi  approvata  con  DGR n.  4676 del  23/12/2015 e  rivolta  agli  APPRENDISTI
ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AI SENSI
DELL’ART. 44 e dell’ART. 47 D.LGS. 81/2015.

Con il termine “offerta formativa pubblica per l’apprendistato” si intende la formazione erogata da
soggetti  accreditati  da Regione  Lombardia  per  la  formazione ammessi  nell’ambito degli  atti  di
programmazione regionali e provinciali dell’offerta formativa.

È ammessa al finanziamento pubblico esclusivamente la formazione erogata dai soggetti accreditati
da Regione Lombardia ammessi al Catalogo 2019 nell’ambito della programmazione provinciale.

1. Presentazione delle candidature da parte degli Enti e operazioni della Provincia

Sia nel caso di operatore singolo sia di rete territoriale, l’Ente presenta la propria candidatura su
http:/  /sintesi.provincia.brescia.it  accedendo con propria username e password: qualora non ne fosse
in  possesso  deve  registrarsi  sul  portale  SINTESI  al  seguente  indirizzo
http://sintesi.provincia.brescia.it/sintesi/registrazione/menuregistrazione.aspx
area Registrazione e chiedendo username e password. Durante la registrazione dovranno altresì
chiedere  il  servizio  GBC  e  successivamente  accedere  all’applicazione  SINTESI-GBC  per  la
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presentazione  della  propria  candidatura  (Si  veda  Manuale  Guida  GBC  “Istruzione  75135

Funzionalità applicativo GBC ...”)1.

Nel caso delle reti il capofila/rappresentante della rete presenta a nome della rete la candidatura sul
portale SINTESI. Tutti i partner della rete comunque debbono essere registrati
La documentazione completa di avviso , allegati, documeti è pubblicata sul portale SINTESI della
Provincia di Brescia http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/  Default.aspx?tabid=296.

Tutti gli Operatori, per la presentazione della domanda, dovranno seguire attentamente il Manuale

Guida GBC “Istruzione 75135 Funzionalità applicativo GBC ...”.

Per  quanto  riguarda  la  sezione  GESTIONE  SEDI (si  veda  SEZIONE  2:  Inserimento  \
aggiornamento  Dati  Operatore  Manuale  Guida GBC “Istruzione  75135 Funzionalità  applicativo
GBC …): l’ente sceglie attraverso il menù a tendina se la sede è Principale, Sede di Archiviazione e
documentazione, Secondaria. NON DOVRA‘ inserire SEDE Occasionale (per tali Sedi si rimanda
alle procedure in vigore di Regione Lombardia).
L’operatore dovrà fare attenzione a spuntare sempre sede Accreditata ed indicare id accreditamento
regionale.
Si precisa che Abbinati ai singoli servizi ci saranno tanti moduli quante sono le sedi operative che
erogano  i  moduli  formativi  previsti  (si  veda  SEZIONE  2:  Inserimento  \  aggiornamento  Dati
Operatore Manuale Guida GBC “Istruzione 75135 Funzionalità applicativo GBC …). Pertanto in
fase di presentazione del catalogo l’operatore deve inserire un modulo per ciascuna sede che eroga
il servizio.

L’Operatore conclude la procedura (Tab. N di cui al documento Manuale Guida GBC “Istruzione

75135 Funzionalità applicativo GBC...”)  e la Provincia di Brescia provvederà ad  aggiornare lo
stato della Domanda.

Il sistema GBC (Bando) sarà in stato APERTO (attivo)

da GIOVEDI 20 giugno 2019 ora 10:00 a LUNEDI 8 luglio 2019 ore 10:00

entrerà in stato CHIUSO il giorno 8 luglio ore 10:00.

In stato CHIUSO non è possibile redigere ulteriori domande/progetti e non è possibile completare
l’invio delle precedenti con stato di BOZZA.

In questa fase del processo la Provincia di Brescia  avvierà l’istruttoria delle domande inserite nel
sistema GBC.

La Provincia di Brescia:

- Conclusa  l’istruttoria,  verificata  l’ammissibilità  e  la  correttezza  formale  delle  domande,
valida le candidature degli  operatori  singoli/reti di  operatori  e le  proposte progettuali  da
questi  presentate  mediante  la  verifica  di  conformità  alla  normativa  vigente  per
l’apprendistato e alle priorità Regionali/Provinciali;

- approva l’elenco delle candidature ammesse e quello delle candidature non ammesse;
- pubblica l’elenco degli organismi ammessi ed il catalogo sul sito della Provincia di Brescia e

sul  portale  SINTESI  tramite news  e  al  link:
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=296  

- approva l‘Avviso per i destinatari: aziende e apprendisti;
- predispone sul sistema GBC le risorse per Priorità.

Tutti  i  partner  delle  reti  e  gli  operatori  singoli  ammessi  al  catalogo,  entro  15  gg
1 Disponibile manuale “Istruzione 75135…” al link http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=190
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dall’ammissione, e comunque prima della prenotazione delle doti dovranno far pervenire alla

Provincia  l’Atto  di Adesione (atto  unilaterale  di  natura  concessoria sottoscritto  dal  legale

rappresentante dell’operatore) e l’eventuale accordo di partecipazione formalizzato.

Il  catalogo  dei  servizi  e  delle  attività  formative  sarà  pubblicato  su  SINTESI   (al  link:
http://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=296  ) e sul portale della Provincia di
Brescia www.provincia.brescia.it
La Provincia di Brescia provvederà a porre in STATO DI AVVIO le domande ammesse con stato
FINANZIATO.

A questo punto gli  Operatori potranno avviare il  progetto e i  servizi (per gli  Operatori  si veda
Sezione 4: AVVIO SERVIZI\AZIONI DEL CATALOGO  Manuale Guida GBC “Istruzione 75135
Funzionalità applicativo GBC ...”).

 Brescia, giugno 2019


