APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
AVVISO PUBBLICO
rivolto alle Scuole

L’Apprendistato duale
Apprendistato duale (D.Lgs 81/2015)
Contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani,
e al conseguimento di titoli di studio

Durata e articolazione dei
percorsi formativi
nell’Apprendistato duale
(Decreto Interministeriale
12.10.2015)
• Regole sugli aspetti formativi
dell’apprendistato e sulla
realizzazione dei percorsi
• Schema di Protocollo tra datore di
lavoro e istituzione formativa per
l’avvio dei percorsi
• Schema del Piano Formativo
Individuale (PFI), che è parte
integrante del contratto
• Schema del Dossier Individuale

Testo Unico regionale
sull’Apprendistato
(D.G.R. n. 26-2946
del22/02/2016)
• Recepimento del D. Lgs. 81/2015 e del
Decreto interministeriale 12.10.2015
• regole regionali sugli aspetti formativi
del contratto, compresi quelli inerenti
il conseguimento del diploma di
istruzione superiore in apprendistato.

Il contratto di apprendistato per l’acquisizione del diploma

Attivato con l'inizio dell’anno scolastico, ma non si esclude la possibilità di
attivarlo successivamente

Durata in considerazione del titolo da conseguire, in ogni caso non inferiore a 6
mesi e superiore a 2 anni

Il contratto di apprendistato si conclude con il conseguimento del diploma

Il contratto può essere prorogato fino ad un anno se l’apprendista non ha
ancora conseguito il diploma

Dopo il conseguimento del diploma, è possibile trasformare il contratto in
apprendistato professionalizzante per acquisire ulteriori competenze
professionali. La durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato
non può superare quella prevista dalla contrattazione collettiva

L’avviso pubblico della Regione Piemonte

DGR 17-4567
del 13/2/2017

Avviso Pubblico:

Determinazione n° 161
del 06/03/2017

• Atto di indirizzo per l’avvio, nel
periodo 2017-2019, di una
sperimentazione di percorsi
formativi rivolti a giovani,
iscritti al quarto o quinto anno
presso istituti statali tecnici,
professionali o licei, assunti
con contratto di apprendistato
per il conseguimento del
diploma presso imprese con
sede sul territorio regionale
• 500.000 € a copertura delle
spese (in grado di finanziare
circa 200 / 300 percorsi)

• Offre alle scuole pubbliche
statali la possibilità di:

• dare disponibilità ad
attivare tali percorsi
(individuando un’Offerta
formativa pubblica
dedicata);
• ottenere un contributo nel
caso gli stessi si realizzino

L’oggetto dell’avviso pubblico – Le attività finanziabili

Servizi che la scuola offre all’apprendista:
- co-progettazione insieme al datore di lavoro del percorso
formativo
- tutoraggio per tutta la durata del percorso, fino al
conseguimento del diploma
• Nel dettaglio:
• modalità didattica dell’alternanza scuola lavoro
• progettazione congiunta tra scuola e datore di lavoro, che
tenga conto dei fabbisogni formativi e professionali
• realizzazione del percorso con una parte di formazione esterna
(presso la scuola) e una parte interna (presso il datore di
lavoro)
• coordinamento tra scuola e datore di lavoro, mediante l’utilizzo
di un sistema di tutoring integrato, in tutte le fasi
• possibilità di definire, nelle scuole coinvolte, un modello di
placement per gli studenti

I Soggetti proponenti

Scuole pubbliche statali con
sede in Piemonte

Ogni scuola può:
• presentare domanda come singolo istituto
• presentare domanda come capofila di una rete di Istituti
• aderire, come partner, a una o più reti

Per erogare le attività dedicate all’apprendista i soggetti proponenti
devono essere ammessi all’Offerta formativa pubblica istituita ai sensi
dell’Avviso.

I Destinatari

Giovani 15-25 anni

Iscritti al IV o V
anno in una
scuola statale
del Piemonte

Assunti in
apprendistato
presso imprese
situate in
Piemonte

Le Reti di scopo

Le scuole possono costituirsi in reti di scopo (per tipologia di istituto, settore,
indirizzo, ambito territoriale). Le reti saranno costituite da una scuola capofila
e da una o più scuole partner.

La scuola capofila

• raccoglie le istanze delle scuole
partner (tipologia di
percorso/classe, sede di
svolgimento, numero di apprendisti
previsti)
• trasmette le richieste alla Regione
Piemonte

Ruolo e funzioni dell’istituzione scolastica

La scuola
• Dà evidenza nel PTOF della disponibilità ad attivare percorsi per il
conseguimento del diploma in apprendistato
• informa gli studenti e le famiglie sugli aspetti formativi, educativi e
contrattuali
• individua, in accordo con i datori di lavoro, modalità di selezione degli
studenti
• sottoscrive con il datore di lavoro l’apposito Protocollo
• progetta i percorsi e redige il Piano formativo individuale
• realizza le attività di co-progettazione e di tutoraggio personalizzati
• attesta le attività svolte e valida le competenze acquisite
• individua tra i docenti del Consiglio di classe uno o più tutor scolastici
• assicura, in caso di interruzione o cessazione anticipata
dell’apprendistato, il rientro nel percorso scolastico ordinario
• tiene conto, ai fini dell'esame di Stato, dell’attività formativa svolta
presso il datore di lavoro

Il ruolo e le funzioni del tutor scolastico

Il tutor scolastico
• condivide con il Consiglio di classe la co-progettazione
dei percorsi
• effettua il monitoraggio e la valutazione degli
apprendimenti, anche ai fini dell’ammissione
all'esame di Stato
• compila il Dossier individuale dell’apprendista in
collaborazione col tutor aziendale
• informa gli organi scolastici preposti e aggiorna il
Consiglio di classe rispetto allo svolgimento dei
percorsi

I requisiti del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti per
poter attivare i contratti:
• Spazi per lo svolgimento della formazione interna e,
in caso di studenti con disabilità, superamento o
abbattimento delle barriere architettoniche
• Disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti
• Disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo
svolgimento dei compiti previsti

Il datore di lavoro e l’istituzione scolastica adottano adeguate
forme di sinergia e integrazione lungo l’intero arco del contratto.

Il ruolo e le funzioni del tutor aziendale

Il tutor aziendale
• favorisce l'inserimento dell'apprendista in
impresa, lo affianca nel percorso di formazione e
gli trasmette le competenze necessarie
• collabora con il tutor scolastico nella
compilazione del Dossier individuale
dell'apprendista fornendogli ogni elemento utile
ai fini della valutazione delle attività formative

La fasi dell’avviso

1ª fase

2ª fase

costituzione dell’Offerta formativa
pubblica - AA.SS 2017-2019

organizzazione e gestione dei
percorsi

• le scuole possono aderire alla
sperimentazione presentando
domanda di adesione dal 19 al
28 aprile 2017 (anche in rete).
• Sarà possibile candidarsi anche
oltre il termine indicato, ma la
valutazione sarà successiva.

• presentazione alla Regione
delle domande di contributo
• a partire dal 04/09/2017 ed
entro il 29/09/2017, per
l’anno scolastico 2017-2018
• a partire dal 03/09/2018 ed
entro il 28/09/2018, per
l’anno scolastico 2018-2019

1ª fase - La presentazione della domanda di adesione
• Scheda Istituzione scolastica:
• Istituto singolo o capofila/partner di rete
• Identificazione sede didattica

La domanda di adesione

• Scheda proposta progettuale:
• 5 sezioni che descrivono:
• strumenti e/o laboratori disponibili per la
realizzazione delle attività
• modalità di integrazione dei principi di parità
tra uomini e donne, non discriminazione e
sviluppo sostenibile
• metodologie didattiche basate su una reale
integrazione con il datore di lavoro
• strumenti e modalità d’interazione con i
datori di lavoro nella co-progettazione e
realizzazione dei percorsi
• modalità di monitoraggio, valutazione e
valorizzazione degli apprendimenti.

Assistenza alle Scuole

FASE
1

FASE
2
- Eventuale costituzione
in rete (ANPAL)
- Incontri informativi
(Regione + Usr+ ANPAL)
- Domanda di adesione
all’Offerta formativa
(Regione + ANPAL)

- Informazione verso
imprese e intermediari
(ANPAL / APL /
Unioncamere)

- Matching e
sensibilizzazione delle
imprese (Unioncamere /
APL/ANPAL)
- Stipula del protocollo tra
scuola e impresa (ANPAL)
- Redazione dei piani
formativi individuali
(Regione + ANPAL)
- Presentazione della
domanda di contributo da
parte della scuola
(Regione+ANPAL)

La composizione delle classi

Tipologia
A

Tipologia
Classi nelle quali
sono previsti
percorsi
individualizzati per
apprendisti

B

Classi composte
esclusivamente da
apprendisti

La durata della formazione
La durata annua della formazione per gli apprendisti iscritti al IV e V anno è, di
norma, così ripartita:

Durate annue in ore
Tipologia di percorso scolastico
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
LICEI ARTISTICI
LICEI CLASSICI
LICEI SCIENTIFICI, LINGUISTICI e delle SCIENZE
UMANE
LICEI MUSICALI E COREUTICI

Durata
ordinamentale

Formazione
esterna
(presso la scuola)

Formazione interna
(presso il datore di lavoro)

1.056
1.155
1.023

660
726
660

396
429
363

990

627

363

1.056

660

396

L’articolazione della formazione
La ripartizione settimanale delle ore di formazione per il IV e V anno, nell'ambito delle 33
settimane del calendario scolastico è di norma la seguente.
Ferma restando la durata ordinamentale, se funzionali alla realizzazione dei percorsi, possono
essere introdotti i seguenti elementi di flessibilità:
modifiche dell’orario giornaliero;
modalità di insegnamento a distanza;
moduli intensivi e recuperi;
riconoscimento di eventuali crediti formativi.
Durate settimanali in ore
Tipologia di percorso scolastico
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
LICEI ARTISTICI
LICEI CLASSICI
LICEI SCIENTIFICI, LINGUISTICI e delle SCIENZE
UMANE
LICEI MUSICALI E COREUTICI

Durata
ordinamentale

Formazione esterna
(presso la scuola)

Formazione
interna
(presso il datore di lavoro)

32
35
31

20
22
20

12
13
11

30

19

11

32

20

12

Attività di promozione
La Regione Piemonte opera in forma coordinata con altri attori istituzionali
per rendere disponibile un’offerta formativa articolata sul territorio regionale
che risponda alle esigenze del sistema delle imprese piemontesi.
Ufficio scolastico
regionale

Istituzioni
scolastiche

• favorisce, presso le
istituzioni scolastiche e gli
studenti, la conoscenza
delle opportunità offerte
dal contratto di
apprendistato dal punto
di vista formativo e
professionale

• si impegnano a realizzare
azioni di informazione e
promozione del contratto
di apprendistato nei
confronti di docenti,
studenti, famiglie,
imprese ed eventuali altri
stakeholders

Anpal Servizi
• supporta nell’ambito del
programma Fixo, le
scuole nel migliorare e
qualificare i servizi di
orientamento e
placement, nel
promuovere
l’apprendistato e nel
costruire un rapporto
proficuo con le aziende
del territorio

Agenzia
Piemonte Lavoro
• contribuisce, attraverso la
rete dei CPI, a
promuovere il contratto
di apprendistato
favorendo:
• l’individuazione delle
imprese e la rilevazione
dei fabbisogni
occupazionali;
• il collegamento tra le
imprese individuate e le
scuole con offerta
didattica coerente ai
fabbisogni
occupazionali rilevati.

Limiti di costo delle attività
Unità di costo standard (UCS)
Per le ore di co-progettazione e di tutoraggio dei percorsi ammessi al
finanziamento, si utilizza l’unità di costo standard (UCS) relativa ai servizi
individuali del valore di € 35,00/ora.
Durate e costi massimi delle attività
In tabella i parametri di riferimento (massimali di durata e di costo) per la
definizione dei preventivi di spesa e per il calcolo dei consuntivi.
Tipologia
di
classe

Co-progettazione
(ore max per
apprendista)

A
B

12
4

Tutoraggio
per apprendista
(ore max per
apprendista)
56
32

Valore
(euro max per
apprendista)
2.380
1.260

Per saperne di più
Anpal servizi s.p.a.
– Sportello informativo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13 tel. 011-8395730;
– e-mail di riferimento: fmittica@anpalservizi.it mmolino@anpalservizi.it
Regione Piemonte
– Sportello informativo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30
- tel. 011-4322453;
– e-mail di riferimento: stefania.rodofile@regione.piemonte.it
– indirizzo web:
http://www.regione.piemonte.it/apprendistato/bandiModulistica.htm

Presentazione a cura di Anpal Servizi

