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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Secondo Grado della Sicilia
Ai Dirigenti dei Centri Provinciali
per l’Istruzione degli Adulti della Sicilia

OGGETTO: Incontri di presentazione 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.
2018/2019” – Palermo - 16 Ottobre 2018 presso l'Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele III" – Catania - 19
Ottobre 2018 presso l'Istituto Tecnico "Guglielmo Marconi".
Con D.D.G. n. 3622 del 7.8.2018 il Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale
della Regione Siciliana ha pubblicato 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 del D.lgs. n. 81/2015 - A.S. e A.F.
2018/2019.
L’avviso è finalizzato ad individuare e sostenere un’offerta formativa in apprendistato di I livello da
realizzare nell’anno scolastico e formativo 2018/2019 per il conseguimento dei titoli di: Qualifica
professionale, Diploma professionale e Diploma di Istruzione secondaria di II grado e ad esso possono
partecipare gli Istituti di istruzione Secondaria di Secondo Grado statali e paritari della Sicilia e i Centri
provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), in forma singola o associati in reti di scopo.
Di particolare rilievo è la parte dell’avviso che prevede, per i percorsi di II, III, IV e V anno finalizzati
al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado, la partecipazione anche dei Licei, sempre
in forma singola o associati in reti di scopo.
Le Istituzioni ammesse al Catalogo possono richiedere un contributo pubblico per la realizzazione di
percorsi formativi in apprendistato consistente, per ciascun apprendista assunto con contratto di
apprendistato, in un buono di importo massimo complessivo fino a € 10.000 a copertura delle attività
relative all’annualità formativa 2018/2019.
Ai datori di lavoro privati che effettuano l’assunzione con contratto di apprendistato di giovani
inseriti in un percorso formativo è riconosciuto un contributo economico a sostegno delle attività di
tutoraggio aziendale fino ad un importo massimo di € 3.000.
Al fine di approfondire le opportunità offerte dal bando e le modalità di partecipazione alla
creazione del catalogo dell'offerta formativa, le SS.LL. sono invitate agli incontri presentazione che si
svolgeranno a Palermo il 16 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso l'Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele III”
(per le Istituzioni scolastiche della Sicilia occidentale) e a Catania il 19 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso
l’Istituto Tecnico “Guglielmo Marconi (per le Istituzioni scolastiche della Sicilia orientale).
Vista la grande opportunità formativa offerta dall’Avviso agli studenti delle scuole superiori della
Sicilia, si raccomanda la partecipazione.
Si allegano le locandine degli incontri.
Il Dirigente
Raffaele Zarbo
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