
Siracusa, 25 settembre 2017 

 
Il SISTEMA DUALE  

NELL’IeFP REGIONE SICILIA 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E 
APPRENDISTATO FORMATIVO 
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Regione Siciliana 
Assessorato regionale dell'istruzione e della  F o r m a z i o n e P r o f e s s i o n a l e 

Dipartimento Regionale Dell'Istruzione e della Formazione Professionale 



 L. 53/2003 art. 4 riforma del sistema scolastico 

 D. Lgs. 77/2005  definizione delle norme generali relative 
all’alternanza scuola-lavoro 

 D. Lgs.  226/2005 

 D. Lgs. 167/2011 Testo unico dell’apprendistato 

 D. Lgs. 13/2013 afferente la certificazione delle 
competenze 

 D. Lgs. 81/2015 riforma dei contratti di lavoro 

 D. Lgs. 150/2015 riordino dei servizi per il lavoro e 
politiche attive 

 …….. 

 

 
 

 Quadro di riferimento 
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 ancora…….. 

 Decreto Interministeriale 12/10/2015 sulla definizione 
degli standard formativi dell’apprendistato e criteri 
generali per i percorsi in apprendistato; 

 Decreto MIUR 11/11/2011 di recepimento dell’Accordo sul 
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi IeFP 

 …. 

 

 

 
 

 Quadro di riferimento 
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 Decreto Ass. Reg.le Istruzione e Formazione n. 2570 del 
26/05/2016 di istituzione del Repertorio Regionale delle 
Qualificazioni; 

 Decreto  regionale Interassessoriale (Istruzione e 
Formazione Prof., Famiglia politiche sociali e Lavovo) n. 
3082 del 20/06/2016 di recepimento della disciplina dei 
profili f del contratto di apprendistato (DGR 213/2016); 

 Linee Guida per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione 
e Formazione professionale nella Regione Sicilia (in 
ultimo DGR 307/2017)  

 

 

 

 
 

 Disposizioni specifiche regionali 
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La riforma dei sistemi di istruzione e formazione ha 
introdotto l’alternanza scuola lavoro a partire dai 15 anni 
(modalità didattico formativa trasversale a tutti i canali del 
sistema scolastico-formativo) ed i percorsi di istruzione e 
formazione in apprendistato (formativo), entrambi volti a 
sostenere un ingresso consapevole degli allievi nella realtà 
lavorativa, mediante l’acquisizione di competenze 
riconosciute e spendibili nel mercato del lavoro. 

L’evoluzione dei sistemi  di 
istruzione e formazione 
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24 settembre 2015 - In sede di Conferenza Stato Regioni , su proposta del MLPS, 

viene sottoscritto l’Accordo sul progetto sperimentale “Azioni di 
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema duale nell’ambito 
dell’istruzione e formazione professionale” 

Pertanto, si delinea il  c.d. SISTEMA DUALE con la finalità di creare sinergia tra 
istruzione, formazione e lavoro. 

 

La sperimentazione  è volta ai seguenti obiettivi: 

 Contrastare incisivamente la dispersione scolastica e formativa rafforzando la 
metodologia dell’apprendimento permanente; 

 Ridurre il fenomeno dei NEET mediante percorsi brevi di riqualificazione dei giovani 
con titoli deboli o senza titoli di studio 

Attivare percorsi duali per almeno 60 mila allievi nel biennio , di cui 20 mila in 
apprendistato e 40 mila in alternanza scuola lavoro. 
 

 

Accordo Conferenza Stato-Regioni: 
Un primo passo 
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“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema duale 
nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” 

Segue 

Tale sperimentazione si articola in due Linee: 

Linea 1  - Sviluppo e rafforzamento del sistema di placement  dei CFP pubblici e 
privati ….. (da attuarsi con risorse e in ambito PON) 

 

Linea 2  - Strutturazione di percorsi di IeFP  nei quali venga potenziato il raccordo 
tra formazione e lavoro attraverso una o più modalità tra quelle definite (a) 
apprendistato per la qualifica e il diploma, b) alternanza scuola-lavoro, c) impresa 
formativa simulata) 

Per l’attuazione della Linea 2 è stabilita una dotazione finanziaria nazionale di 87 
milioni di euro per ciascuna annualità 2015 e 2016, ripartite tra le Regioni . 

Accordo Conferenza Stato-Regioni 
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19 Gennaio 2016 

Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana – Ass.to 
Istruzione e Formazione Professionale ed il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali. 

previa Deliberazione di Giunta Regionale n. 309 del 16/12/2015 per il 
recepimento dell’accordo del 24/09/2015 e la  sottoscrizione Protocollo di 
Intesa Regione Sicilia- MLPS. 

La via italiana al Sistema DUALE 
sottoscrizione Protocolli di Intesa con le 

Regioni 
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Art. 1 - adattamento Linea 2 

 Le parti convengono che, per l’attuazione del progetto sperimentale 
recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 
sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale” 
(d’ora in poi sperimentazione) e in particolare per l’attivazione della 
Linea 2 “Sostegno di percorsi di IeFP nell’ambito del sistema duale” 
saranno adottate le seguenti modalità operative nell’effettuazione dei 
percorsi formativi:  

 

Segue…. 

La via italiana al Sistema DUALE 
Protocollo di Intesa MLPS - Regione Sicilia  
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…Segue…  

a) Rapida attivazione di percorsi formativi modulari per la qualificazione e 
riqualificazione di giovani Neet aderenti al programma Garanzia Giovani, 
attraverso il servizio di validazione delle competenze acquisite in contesti formali e 
non formali, al fine di definire la metodologia e determinare la durata di ogni 
singolo percorso. 

b) Allargamento della sperimentazione di apprendimento duale a quei giovani 
interessati già frequentanti i secondi, i terzi e i quarti anni dei percorsi ordinari di 
IeFP. 

c) immediata programmazione dei percorsi di primo anno del sistema duale 
assicurandone la partenza dal prossimo settembre 2016;  

d) avvio di percorsi formativi di quarto anno per il conseguimento del diploma 
professionale, allargando l’offerta nel suo sviluppo verticale.  

 

 

 

La via italiana al Sistema DUALE 
Protocollo di Intesa MLPS - Regione Sicilia  
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Art. 2 - avvio e durata 

 La Linea 2 si realizza con l’attivazione di percorsi formativi a partire dall’anno 
formativo 2015/2016 e/o dall’anno formativo 2016/2017 e si esaurisce al termine 
della durata ordinaria dei percorsi attivati nelle predette annualità. 

(……..) 

 Le risorse erogate nell’ambito della sperimentazione saranno impiegate fino al 
completamento dei percorsi avviati. 

 Le risorse erogate nell’ambito della sperimentazione sono da ritenersi aggiuntive 
rispetto a quelle  utilizzate  dalla Regione  nei percorsi  di IeFP  con la 
programmazione 2015.  

  

  

 

 

 

La via italiana al Sistema DUALE 
Protocollo di Intesa MLPS - Regione Sicilia  
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Art. 5 - risorse finanziarie 

 L’ammontare delle risorse destinate alla realizzazione della Linea 2 nella Regione 
Siciliana per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è pari ad € 7.195.848,00 

 

Alcune informazioni  

E’ stato avviato un percorso per giungere alla definizione di UCS IeFP valevoli su tutto 
il territorio nazionale. Tale percorso in capo ad un Tavolo nazionale coordinato da 
Tecnostruttura,  è ancora in corso . 

A tal fine, è stata avviata una fase preliminare di rilevazione a livello regionale , 
mediante una scheda appositamente predisposta finalizzata a censire le 
componenti e specificità dei costi dell’IeFP regionali.  

 

 

 

  

 

 

 

La via italiana al Sistema DUALE 
Protocollo di Intesa MLPS - Regione Sicilia  
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Sperimentazione del Sistema DUALE 
(IFS/ASL/Apprendistato) 

 

1) CIRCOLARE 16 del 11/05/2016 : Percorsi di IeFP in alternanza scuola/lavoro a.s.f. 
2016/17 (Dotazione 10 milioni di euro) 

2) CIRCOLARE 32 del 10/11/2016 : Percorsi di IeFP in alternanza scuola/lavoro a.s.f. 
2016/17 (Dotazione  9 milioni di euro) 

3) AVVISO 2 del 30 maggio 2017 : Azioni di accompagnamento, sviluppo  e 
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) attraverso lo strumento dell’Apprendistato. (Dotazione € 
1.482.264,00 di cui € 165.000,00 per incentivi alle imprese ) 

 

  

 

 

 

Sistema DUALE: Attuazione del Protocollo di Intesa MLPS - 
Regione Sicilia  

COSA SI E’ FATTO : 
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Sperimentazione del Sistema DUALE  - CIRCOLARI 16 e 32 

 

Percorsi autorizzati e impegnati:  

totale n. 213 percorsi con un numero di allievi coinvolti di 3.195  

 

Somme impegnate: 

 

A fronte della Circolare 16 del 11/05/2016       € 10.880.000,00 

A fronte della Circolare n. 32 del 10/11/2016   € 8.931.800,00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sistema DUALE a.s.f. 2016/17  
ALCUNI DATI 
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PRIMI ANNI (IFS) : 27 Percorsi  (per un totale di 415 allievi) 
Di cui:  Op. del Benessere  - 14 percorsi (210 allievi) 

   Op. Ristorazione  -  9 percorsi (135 allievi) 

   Op. Riparazione veicoli a motore   -  2 percorsi (30 allievi) 

   Op.  Grafico  -  1  percorso (15 allievi) 

   Op.  Elettrico  -  1  percorso (15 allievi) 

 

SECONDI ANNI (ASL) : 15 Percorsi  (per un totale di 225 allievi) 
Di cui:      Op. del Benessere  - 14 percorsi (210 allievi) 

           Op.  Trasformazione agroalimentare   -  1 percorso (15 allievi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema DUALE a.s.f. 2016/17  
ALCUNI DATI 

Sistema DUALE  - CIRCOLARI 16 e 32 
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TERZI ANNI (ASL) : 166 Percorsi  (per un totale di 2490 allievi) 
 

Di cui:      Op. del Benessere  - 116 percorsi (1740 allievi) 

           Op.  Ristorazione   -  25 percorsi di cui 1 c/o CPIA (375 allievi) 

           Op. Trasformazione agroalimentare – 18 percorsi (270 allievi) 

          Op. Elettronico – 1 percorso (15 allievi) 

          Op. Elettrico – 1 percorso c/o CPIA (15 allievi) 

           Op. Riparazione veicoli a motore  – 1 percorso  (15 allievi) 

          Op. Abbigliamento – 2 percorso  (30 allievi) 

                  Op. servizi promozione e accoglienza – 2 percorsi (30 allievi) 

            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Sistema DUALE a.s.f. 2016/17  
ALCUNI DATI 

Sistema DUALE - CIRCOLARI 16 e 32 
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QUARTI ANNI (ASL) : 5 Percorsi  (per un totale di 125 allievi) 
Di cui:       

           Tecnico dei trattamenti estetici  -  3 percorsi (45 allievi) 

           Tecnico  grafico  - 1 percorso  (15 allievi) 

           Tecnico  Servizi di sala e bar  - 1 percorso  (15 allievi) 

                      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Sistema DUALE a.s.f. 2016/17  
ALCUNI DATI 

Sistema DUALE - CIRCOLARI 16 e 32 
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Sono pervenute le istanze. 

 

L’Amministrazione sta verificando le proposte formative. 

 

Per le eventuali risorse residue si procederà con nuovo 
Avviso. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Sistema DUALE a.s.f. 2017/18  
ALCUNI DATI 

Sistema DUALE (Apprendistato ) – Avviso 2/2017 
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Contatti 

 
Ing. Giuseppa Picone 

Regione Siciliana – Dip. Istruzione e Formazione Professionale  
Servizio VIII  

Viale Regione Siciliana, 33 – 90129 Palermo 
  

giuseppa.picone@regione.sicilia.it  

 

 
 

Grazie per l’attenzione! 
 

Giuseppa Picone 
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