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OGGETTO
Decreto di approvazione dell'Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il
sostegno alla realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43
D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2021/2022.

L’atto si compone di n. 6 pagine, oltre gli allegati che ne costituiscono parte integrante.
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Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246;
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

la Legge regionale del 24/02/2000, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge regionale del 15 maggio 2000, n.10, concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 recante “Disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione
ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale”;
la Legge regionale n. 7 del 21/05/2019;

la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo 4, della legge 28 marzo 2003, n.53";

VISTO il Decreto Legislativo n° 13/2013 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno
2012, n° 92;

VISTO il Decreto Legislativo n° 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge
10 dicembre 2014, n° 183;
VISTA

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle PP.SS. del 12 ottobre 2015 “Definizione degli
standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi
di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81” pubblicato in GU n. 296 del 21-12-2015;
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VISTO il Decreto Inter-assessoriale dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e Formazione
Professionale di concerto con l’Assessore della Famiglia e delle Politiche sociali e del
Lavoro n° 3082 del 20/06/2016 che approva la disciplina dei profili formativi del
contratto di apprendistato;
VISTA

VISTA

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 213 del 17/06/2016 “Recepimento del
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 12 ottobre 2015 nonché dei relativi allegati, concernente “definizione degli standard
formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato in attuazione dell’art. 46, c. 1, del D.Lgs 15 giugno 2015, n.81”

la Deliberazione di Giunta Regionale n° 428 del 22/12/2016 “Definizione degli
Standard formativi dell'Apprendistato di III° livello e Criteri generali per la realizzazione
dei percorsi di Apprendistato in attuazione degli articoli 43 e 45 del D.Lgs 15 giugno
2015, n.81. Ultimazione del quadro regolatorio”.
la Legge regionale 14 dicembre 2019, n.23 "Istituzione del sistema regionale della
formazione professionale;

VISTO il D.A. n. 377 del 28 febbraio 2020, di Aggiornamento del Repertorio delle Qualificazioni
della Regione Siciliana con inserimento delle Figure e degli Standard nazionali di
riferimento per i percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione
Professionale di cui all'Accordo 1 agosto 2019, recepito con D.A. n. 7969 del 20 dicembre
2019;

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

l’Accordo interconfederale di cui all'art. 42 del D.Lgs 15 giugno 2015, n.81 approvato con
DGR n. 428 del 22/12/2016;

l’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro MIUR
prot. n.3781 del 5/04/2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

La Deliberazione della Giunta Regionale del 31 luglio 2018 n. 281 che approva il
“Progetto per lo sviluppo e la diffusione dell’apprendistato di I livello nella Regione
Siciliana”;

il D.P.R. 27 giugno 2019 n. 12 recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3. modifica del decreto del D.P. Reg.18 gennaio 2013, n.6 e ss.mm.ii.;
il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, recante le modifiche alle strutture del funzionamento di cui all'Allegato 1
del D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 in conseguenza della legge 14 dicembre 2019, n.23;

il D.P. Reg. n. 2803 del 19 giugno 2020 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio
Valenti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione,
dell'Università e del Diritto allo studio, dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione
Professionale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 261 del 14 giugno 2020;
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VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

la L.R. 15/04/2021, n. 9 concernente “disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”.
la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 recante “Bilancio di previsione della Regione
Sicilia per il triennio 2021-2023;

la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, emanata in
applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021;
la Deliberazione n. 287 del 01/07/2021, con la quale la Giunta Regionale approva la
modifica e la revisione complessiva delle Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale, già modificate ed integrate con le deliberazioni
della Giunta regionale n. 157 del 05/04/2018 e n. 406 del 15/11/2018, al fine di
adeguare le stesse Linee Guida alle intervenute novazioni normative, in conformità alla
proposta di cui alla nota del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del
Diritto allo Studio prot. n. 27733 del 28/06/2021 e atti acclusi;

VISTO il D.D.G. n. 1277 del 14/07/2021 di adozione delle “Linee Guida per la realizzazione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”;

VISTO il D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 24/03/2020 di
assegnazione delle risorse di € 8.930.111,00 per il finanziamento dei percorsi
formativi nel sistema duale;
VISTO il D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 23/04/2021 di
assegnazione delle risorse di € 10.331.790,00 per il finanziamento dei percorsi
formativi nel sistema duale;

CONSIDERATO che le risorse pubbliche destinate all’attuazione dell' Avviso ammontano a €
3.224.000,00 a valere sulle risorse statali e regionali finalizzate alla promozione
dell’apprendistato e del modello duale. La dotazione finanziaria è così ripartita:
• € 1.000.000,00 per “Buoni apprendistato” riconosciuti per l’Offerta in
apprendistato nel sistema istruzione ed IeFP degli Istituti Scolastici (di cui al
par. 8.1);
• € 1.000.000,00 per “Buoni apprendistato” riconosciuti per l’Offerta IeFP in
apprendistato erogata dagli Enti di Formazione e dagli istituti scolastici
paritari (di cui al par. 8.1);
€ 1.224.000,00 per contributi economici riconosciuti ai datori di lavoro a
sostegno delle attività di tutoraggio aziendale .
VISTA

la nota prot. n. 38925 del 23/09/2021, con cui il Dirigente del competente Servizio VIII,
propone l’Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla
realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015
a.s. e a.f. 2021/2022;

VISTO

l’Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla realizzazione di
un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f.
2021/2022, a valere sulle risorse statali e regionali finalizzate alla promozione
dell’apprendistato e del modello duale., quale parte integrante del presente
provvedimento, corredato dai seguenti allegati:
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allegato 1 Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla
realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs.
81/2015 a.s. e a.f. 2021/2022
•
Allegato A – Domanda di ammissione al Catalogo
•
Allegato B – Scheda progettuale
•
Allegato C – Domanda di Buono apprendistato
•
Allegato D – Piano finanziario
•
Allegato E – Atto di adesione
•
Allegato F – Comunicazione di Avvio
•
Allegato G – Prospetto riepilogativo servizio di co-progettazione
•
Allegato H – Registro di tutoraggio formativo
•
Allegato I – Comunicazione di conclusione
•
Allegato L – Domanda di liquidazione
•
Allegato M – Dichiarazione di sostegno delle spese di trasporto, vitto e

alloggio
•
Allegato N – Domanda concessione contributo aziendale
•
Allegato O – Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA
•
Allegato P – Dichiarazione “de minimis”
•
Allegato Q – Registro di tutoraggio aziendale
•
Allegato R – Informativa privacy
•
Allegato S – Domanda liquidazione contributo aziendale
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per l’individuazione di un
Catalogo e il sostegno alla realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi
dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2021/2022 che, allegato al presente decreto, ne
costituisce parte integrante.

DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

ART. 1
E’ approvato l’ Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla
realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs.
81/2015 a.s. e a.f. 2021/2022 finalizzato ad individuare e sostenere un’offerta formativa in
apprendistato di I livello da realizzare nell’anno scolastico e formativo 2021/2022, per il
conseguimento dei titoli di Qualifica professionale, Diploma professionale e Diploma di Istruzione
secondaria di II grado costituito dagli Allegati parte integrante del presente provvedimento:
• allegato 1 Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla
realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs.
81/2015 a.s. e a.f. 2021/2022
• Allegato A – Domanda di ammissione al Catalogo
• Allegato B – Scheda progettuale
• Allegato C – Domanda di Buono apprendistato
• Allegato D – Piano finanziario
• Allegato E – Atto di adesione
• Allegato F – Comunicazione di Avvio
• Allegato G – Prospetto riepilogativo servizio di co-progettazione
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allegato H – Registro di tutoraggio formativo
Allegato I – Comunicazione di conclusione
Allegato L – Domanda di liquidazione
Allegato M – Dichiarazione di sostegno delle spese di trasporto, vitto e alloggio
Allegato N – Domanda concessione contributo aziendale
Allegato O – Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA
Allegato P – Dichiarazione “de minimis”
Allegato Q – Registro di tutoraggio aziendale
Allegato R – Informativa privacy
Allegato S – Domanda liquidazione contributo aziendale

ART. 2
Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale
all’indirizzo http://www.regione.sicilia.it nell’area del Dipartimento Regionale dell’Istruzione,
dell’Università e del Diritto allo Studio, in assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell’art. 68
della L.r. n. 21 del 12/08/2014, cosi come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.r. n. 9 del
07/05/2015.
f.to

Il Dirigente del Servizio VIII
Anna Buttafuoco

f.to

Il Dirigente Generale
Antonio Valenti
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