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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO "NEW TALENTED ITALIAN CHEF FOR EXPO
2015",  IN  ATTUAZIONE  DEL  PROTOCOLLO  DI  INTESA  SOTTOSCRITTO  TRA  REGIONE
LOMBARDIA E PADIGLIONE ITALIA - EXPO 2015



IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

VISTI:
- la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa 

esecutiva con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 
aprile 1931, n. 893 e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo 
firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal 
protocollo del 16 novembre 1966 e dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, 
reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

- l'art.  14  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  recante  disposizioni  per  la 
realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento 
Expo Milano 2015, Italia, in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali 
assunti del Governo Italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), 
convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

- il regolamento generale del dossier di registrazione dell'Expo Milano 2015, consegnato 
ufficialmente al BIE il 22 aprile 2010;

- il  D.Lgs.  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’art. 2 della legge 28 marzo 2003 n. 53”;

- l’art. 64, comma 4-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di 
cui  al  capo III  del  D.Lgs.  n.  226/2005  e,  sino alla  completa  messa a  regime delle 
disposizioni  ivi  contenute,  anche nei  percorsi  sperimentali  di  istruzione e formazione 
professionale;

VISTA  la  l.r.  6  agosto  2007,  n.  19  che  disciplina  il  sistema  educativo  della  Regione 
Lombardia e che:

- all’art.  11,  comma  1,  lett.  a),  dispone  che  il  sistema  di  istruzione  e  formazione 
professionale si articola, tra l’altro, in percorsi di secondo ciclo per l’assolvimento del 
diritto-dovere  e  dell’obbligo  di  istruzione  di  durata  triennale,  cui  consegue  una 
qualifica di II livello europeo;

- all’art. 14, commi 1 e 2 , prevede che il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è 
assicurato  anche  mediante  la  frequenza  di  percorsi  di  istruzione  e  formazione 
professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e 
delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

- all’art.  25 individua, quali  soggetti  abilitati  all’erogazione dei  percorsi  di  istruzione e 
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formazione professionale di secondo ciclo le istituzioni formative, tra cui sono inclusi gli  
operatori  accreditati iscritti alla Sezione “A” dell’Albo regionale per l’erogazione dei 
servizi generali di istruzione e formazione professionale;

- all’art. 4, promuove la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l’integrazione delle 
politiche di istruzione e formazione;

PREMESSO che:

- Regione Lombardia ha posto tra i risultati attesi del proprio “Programma Regionale di 
Sviluppo  (PRS)  della  X  legislatura”  (approvato  con  D.C.R.  9  luglio  2013  n.  X/78)  il  
rafforzamento del raccordo e dell’integrazione tra i percorsi di istruzione e formazione 
e il mercato del lavoro; 

- al  fine  di  raggiungere  tale  strategico  obiettivo,  la  Direzione  Generale  Istruzione, 
Formazione  e  Lavoro  riserva  particolare  attenzione  all’attivazione  di  iniziative  che 
offrano  agli  studenti  opportunità  formative  di  alto  e  qualificato  profilo  per 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, oltre che ad iniziative 
di  integrazione tra apprendimenti  scolastici  ed esperienze assistite nel  campo delle 
attività produttive e lavorative, che possano favorire un proficuo rapporto tra mondo 
della scuola e mondo del lavoro;

- Expo  Milano  2015  costituisce  un’importante  occasione  di  arricchimento  tramite  lo 
scambio interculturale,  nonché un momento di  valorizzazione,  a livello nazionale e 
internazionale,  delle  eccellenze,  delle  buone  pratiche  e  delle  identità  produttive, 
economiche e culturali italiane;

RICHIAMATO  il  Protocollo  di  Intesa  tra  Regione Lombardia  e  Padiglione  Italia  –  EXPO 
Milano 2015, sottoscritto il 6 ottobre 2014, che ha l’obiettivo di proporre a giovani studenti 
formatisi  presso  enti  che  offrono  percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  nel 
settore della ristorazione, accreditati in Regione Lombardia, opportunità per consolidare e 
sperimentare  sul  campo  le  competenze  acquisite  nei  propri  percorsi  formativi,  in 
occasione dell’evento Expo Milano 2015;

RICHIAMATA la DGR n. 2537 del 17 ottobre 2014 di presa d’atto della comunicazione in 
Giunta del Presidente Maroni  di  concerto con l’Assessore Aprea, avente ad oggetto il 
“Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Padiglione Italia – EXPO Milano 2015 per la 
promozione del bando di concorso «New Talented Italian Chef for Expo 2015 »”;

CONSIDERATO che il Protocollo di Intesa sopra citato prevede all’art. 3 che le finalità dello 
stesso vengano perseguite attraverso la promozione da parte di Regione Lombardia di un 
bando  di  concorso  volto  a  selezionare  giovani  meritevoli,  che  abbiano  ottenuto  nei 
percorsi  di  qualifica triennale o  nei  percorsi  di  quarto  anno per  il  conseguimento  del 
diploma di istruzione e formazione professionale risultati scolastici particolarmente brillanti;
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RILEVATO che gli  uffici  della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro hanno 
provveduto a predisporre apposito bando di concorso:

- rivolto  agli  studenti  che  abbiano conseguito  nell’a.f.  2013/2014,  presso  le  istituzioni 
formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei  soggetti  accreditati,  una qualifica di 
“Operatore  della  ristorazione  –  profilo  preparazione  pasti”  o  “Operatore  della 
ristorazione – servizi di sala e bar” o “Operatore della trasformazione agroalimentare – 
Panificazione e Pasticceria”, o un diploma di “Tecnico di cucina” o “Tecnico dei servizi  
di sala e bar” o “Tecnico della trasformazione agroalimentare”, con votazione minima 
di 85/100;

- finalizzato  a  selezionare  100  giovani  meritevoli,  da  inserire  in  un  “Albo  d’oro”  che 
costituirà una vetrina dei migliori studenti dei centri di formazione lombardi, da mettere 
a  disposizione  degli  operatori  del  settore  ristorazione  quale  opportunità  per 
significative esperienze sia nell’ambito dell’evento Expo 2015 (maggio – ottobre 2015), 
sia per successive occasioni di inserimento nel mondo del lavoro o di potenziamento 
delle competenze professionali;

RITENUTO necessario approvare il testo del bando di concorso “New Talented Italian Chef 
for Expo 2015”, allegato e parte integrante del presente provvedimento (Allegato A); 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTI la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione 
e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura e, in particolare, la 
DGR n. X/3 del 20/03/2013 “Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre 
disposizioni organizzative – I Provvedimento Organizzativo – X Legislatura”, con la quale è 
stato  affidato  a  Giovanni  Bocchieri  l’incarico  di  Direttore  Generale  della  Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

DECRETA

1. di approvare il bando di concorso “New Talented Italian Chef for Expo 2015”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), per la selezione di 
100 giovani meritevoli che abbiano conseguito nell’a.f. 2013/2014, presso le istituzioni 
formative iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati, una qualifica o un 
diploma nel settore della ristorazione con risultati particolarmente brillanti, da inserire 
in  un  ”Albo  d’oro”  attraverso  il  quale  offrire  loro  opportunità  per  significative 
esperienze lavorative e formative, anche nell’ambito dell’evento Expo 2015;
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2. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  web di  Regione 
Lombardia  -  Direzione  Generale  Istruzione,  Formazione  e  Lavoro 
(http://www.lavoro.regione.lombardia.it), nonché ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
   Giovanni Bocchieri
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