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CFP Educo 
Criterio attribuzione doti AF 2022/23 

 
Il centro di formazione professionale Educo eroga percorsi per il conseguimento della qualifica e diploma professionale 
attraverso il "sistema dotale" di Regione Lombardia con il sostegno PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 
(Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo): Priorità: 2. Istruzione e Formazione. Obiettivo specifico: ESO4.6. Azione: 
f.1. Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale e Priorità 3. Promuovere la parità di accesso e di 
completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, 
dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al 
livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento 
per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità. Azione: f.1. Sostegno al sistema di istruzione e formazione 
professionale; Priorità: 3. Inclusione Sociale. Obiettivo specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per 
promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in 
particolare dei gruppi svantaggiati. Azione h.1. Sostegno all’inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di 
vulnerabilità o a rischio di marginalità. 
Il "sistema dotale" prevede l'assegnazione di una dote economica individuale, fino al raggiungimento di un budget 
stabilito da Regione Lombardia per ogni ente accreditato ai servizi di formazione e quindi anche per Educo soc. coop. 
ONLUS. Essa fissa i criteri per l'assegnazione delle doti agli allievi che sono i seguenti e che tengono presente, in 
genere, del comportamento dell'allievo: 

1. Numero 5 doti per corso per allievi disabili certificati; 
2. Rispetto del patto formativo; 
3. Partecipazione attiva durante il laboratorio professionale e alle attività di stage o alternanza; 
4. Rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro. 

In caso di scelta tra allievi dotati negli anni precedenti e allievi provenienti da altri istituti (nei corsi di seconda e terza 
annualità), la dote ordinamentale viene assegnata prioritariamente agli allievi dotati nei percorsi del CFP Educo 
nell'anno formativo precedente. 
Educo garantisce comunque la fruizione del percorso formativo ad allievi sprovvisti di dote fino al numero di 28 unità 
per corso nelle classi prime; eventuali deroghe alle 28 unità per classe potranno essere effettuate nelle classi seconde 
o terze qualora siano presenti studenti coinvolti in percorsi di recupero drop-out oppure di apprendistato ex Art. 43. 

 

Brescia, 8 novembre ’22 
Il direttore 

Gianluigi De Silvi 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


