
Avviso pubblico per l’individuazione di un 
Catalogo e il sostegno alla realizzazione 

 

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

Palermo, 16 ottobre 2018
Catania, 19 ottobre 2018

Catalogo e il sostegno alla realizzazione 
di un’offerta in apprendistato ai sensi 

dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2018/2019
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Finalità dell’avviso:

promuovere la diffusione del modello di apprendimento 

duale, fondato sull’integrazione organica di formazione e 

lavoro. 
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lavoro. 

favorire il raccordo tra l’offerta del sistema formativo e il 

fabbisogno professionale del sistema produttivo.

individuare e sostenere un’offerta formativa in 

apprendistato di I livello da realizzare nell’anno scolastico e 

formativo 2018/2019 per il conseguimento della qualifica e 

diploma professionale e del diploma di istruzione secondaria 

superiore.
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Soggetti attuatori Tipologia percorsi

Istituti professionali di stato, 
CPIA, Enti di formazione 

professionale , Istituti paritari 
accreditati x la macrotipologia

Percorsi per il 
conseguimento di una 

qualifica professionale di 
operatore e per il diploma 
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accreditati x la macrotipologia
A ai sensi del del D.P. n. 25 del 

01.10.2015

Istituti secondari superiori 
statali e paritari

operatore e per il diploma 
professionale di tecnico

Percorsi per il 
conseguimento per il 
diploma di istruzione 
secondaria superiore



Giovani di età compresa tra i 15 e i 25 
anni non compiuti, residenti o 

domiciliati nella Regione Siciliana, 
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domiciliati nella Regione Siciliana, 
inseriti in percorsi di istruzione o di 

IeFP, assunti con un contratto di 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 

D.lgs. 81/2015

Destinatari



L’attivazione del contratto di apprendistato 
avviene attraverso la stipula, da parte 

dell’Istituzione formativa e del datore di lavoro 
del Protocollo e del Piano formativo individuale 

Modalità di 
organizzazione dei 

percorsi in 
apprendistato
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del Protocollo e del Piano formativo individuale 

(allegati 1 e 1a di cui al DM 12/10/2015)

apprendistato

Durata del contratto 
di apprendistato

La durata minima del contratto di 
apprendistato è di 6 mesi. La durata massima è 
differenziata in funzione del titolo di studio da 

conseguire.



Deliberazione  della giunta regionale del 31.07.2018 n.281 su proposta 
dell’Assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale di 

approvazione del  «Progetto per lo sviluppo e la diffusione 
dell’apprendistato di I livello nella Regione Siciliana 

Riferimenti attuativi regionali
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dell’apprendistato di I livello nella Regione Siciliana 

Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’Istruzione e della formazione professionale n. 3622 del 

07.08.2018 di approvazione dell’avviso pubblico contenente tra l’altro 
i riferimenti normativi e amministrativi nazionali e regionali.

Le novità introdotte



Possibilità di progettare: 
1. percorsi formativi individuali e 

personalizzati sulla base delle 
esigenze del singolo apprendista 

2. percorsi in modalità di gruppo, 
con l’inserimento del singolo 

Le novità 
introdotte dal 
D.G.R n.281 del 
31.07.2018 e dal 

D.D.G n. 3622 del 
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con l’inserimento del singolo 
apprendista in classi ordinamentali 

«miste», composte sia da allievi 
«ordinari» sia da apprendisti o in 
classi in apprendistato composte 

interamente da apprendisti.

Ammissibilità del 
contributo mediante 

procedura a sportello

Riduzione del fenomeno  di  mismatch 
attraverso l’immissione del giovane nel 
mondo del lavoro in concomitanza di 

frequenza del percorso formativo 

D.D.G n. 3622 del 
07.08.2018 

Previsione di spesa per l’annualità 
2019.2020, attraverso un decreto di 
impegno a garanzia del  successo 
scolastico del giovane



Le risorse pubbliche destinate all’attuazione del presente Avviso
ammontano complessivamente ad € 7.000.000,00 a valere su risorse del
bilancio regionale assegnate alla Regione Siciliana dal MLPS finalizzate
all’attuazione di interventi in apprendistato.
Le risorse sono assegnabili con la procedura a sportello prevista
dall’avviso, a seguito della stipula del contratto di apprendistato per i
destinatari dell’avviso e secondo i parametri stabiliti dalla DGR 281/2018.
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destinatari dell’avviso e secondo i parametri stabiliti dalla DGR 281/2018.
L’Amministrazione si riserva con successivi provvedimenti, di provvedere a
garantire la prosecuzione del rapporto di apprendistato per i contratti di
durata pluriennale.

€ 6.ooo.ooo per Buoni 
apprendistato riconosciuti 

ai soggetti ammessi al 
Catalogo.

€ 1.000.000 per contributi 
economici riconosciuti ai datori di 
lavoro a sostegno delle attività di 

tutoraggio aziendale.



La domanda di ammissione al Catalogo dovrà essere trasmessa al 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale –
Servizio VIII Scuole Statali all’indirizzo: 

Fase 1 – Costituzione di un catalogo dell’offerta 
formativa in apprendistato

Servizio VIII Scuole Statali all’indirizzo: 
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
entro e non oltre il 31 ottobre 2018.
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I percorsi formativi in apprendistato posso riferirsi a 
percorsi formativi ordinamentali già autorizzati o non 

autorizzati. In ogni caso l’ammissione al Catalogo 
dell’offerta formativa in apprendistato da la possibilità di 

richiedere l’erogazione del Buono apprendista.



La documentazione da trasmettere comprende:

Fase 1 – Costituzione di un catalogo dell’offerta 
formativa in apprendistato

domanda di ammissione al Catalogo, secondo il format 

allegato A;   
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allegato A;   

scheda progettuale, secondo il format allegato B.  

Documento di 

Microsoft Word 97 - 2003

Documento di 

Microsoft Word 97 - 2003



L’istruttoria per la verifica di ammissibilità terrà conto dei seguenti 
criteri:

Fase 1 – Costituzione di un catalogo dell’offerta 
formativa in apprendistato

criteri:

 Rispetto del termine di presentazione delle domande;

 Rispetto delle modalità di presentazione dei progetti;

 Conformità dei soggetti proponenti ai requisiti previsti dall’avviso;

 Completezza e correttezza della documentazione trasmessa.
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Fase 2 – Finanziamento di percorsi formativi realizzati in 
apprendistato: attività rimborsabili e relativi costi.

Contributo pubblico per le 

istituzioni formative.
importo massimo del Buono 

apprendistato
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Le Istituzioni formative 

ammesse al Catalogo possono 

richiedere il Buono 

apprendistato per la 

realizzazione di percorsi 

formativi in apprendistato. 

Fino a 

€ 10.000

apprendistato

Per ciascun apprendista assunto
con contratto di apprendistato
ai sensi del dell’art. 43 D.lgs
81/2015 a copertura delle attività
relative all’annualità formativa
2018/2019.



Servizi ammissibili Contenuto del servizio

S1 – Servizio di inserimento lavorativo

(scouting, matching con le imprese)

Attività di scouting e di matching

S2 – Co-progettazione Attività di progettazione didattica e

organizzativa del percorso realizzate in

raccordo con l’impresa

Determinazione del Buono apprendistato
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S3 – Formazione ordinamentale esterna

di gruppo

Attività didattiche di formazione esterna,

erogata dall’Istituzione formativa

(intesa come ore di riallineamento)S4 – Formazione ordinamentale esterna

individuale

S5 – Tutoraggio formativo Attività di supporto dell’apprendista svolte

dal tutor formativo

S6 – Spese di trasporto, vitto, alloggio Spese di trasporto

Spese di vitto

Spese di alloggio



Servizi “diretti” ammissibili Durata max. UCS/h/allievo

S2 – Co-progettazione 16 h € 30

Valore del servizio di inserimento lavorativo e dei servizi formativi

S1 – Servizio di inserimento 

lavorativo (scouting, matching

con le imprese)

Variabile N.a. € 1.500

Servizi “diretti” ammissibili Durata max. UCS/h/allievo Valore
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S3 – Formazione ordinamentale esterna di 

gruppo

739h

Esemplificazione di un 2°

anno: 739h x 7,30 fino alla

concorrenza del tetto max

di € 5960 + S1-S2+S5

€ 7,30

S4 – Formazione ordinamentale esterna 

individuale
€ 40

S5 – Tutoraggio formativo 

individuale
56 h € 30

Valore quota apprendista per i servizi “diretti” Max. € 9.100

S6 – Spese di trasporto, vitto, alloggio (servizi 

“indiretti”)

Max. 10% del massimale riconoscibile per i servizi

diretti

Valore totale Buono apprendistato Max. € 10.000



Il monte ore di formazione esterna non potrà superare i limiti stabiliti dalla

disciplina regionale sui profili formativi, ai sensi del D.A. 3082 del 20/06/2016,

secondo i parametri di seguito riportati

Tipologia percorso Durata contrattuale massima Limite formazione esterna in
percentuale massima
dell’orario obbligatorio

Percorsi per la qualifica
professionale

36 mesi -max. 60% per il secondo anno -
max. 50% per il terzo e quarto
annoPercorsi per il diploma 12 mesi
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.

Nel caso in cui l’apprendistato
sia attivato a partire dal primo
anno:
-max. 60% per il primo e
secondo anno
-max. 50% per il terzo e quarto
anno

Percorsi per il diploma
professionale (a seguito della
qualifica)

12 mesi

Percorsi per il diploma di
istruzione secondaria
superiore

48 mesi -max.70% per il secondo anno
-max.65% per il terzo, quarto e
quinto anno



Modalità di richiesta del Buono apprendistato

La domanda di contributo può essere individuale, riferita ad un singolo

apprendista, o di gruppo, riferita ad una molteplicità di apprendisti.

Essa dovrà essere trasmessa al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
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Essa dovrà essere trasmessa al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione

Professionale - Servizio VIII Scuole Statali, all’indirizzo di posta elettronica

certificata dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it recante

in oggetto “Domanda di Buono apprendistato art.43 D.lgs. 81/2015 – a.f.

2018/2019”, a partire dal 01/10/2018 ed entro e non oltre il 31/03/2019.

Le attività formative oggetto di contributo dovranno concludersi in ogni caso 

entro e non oltre il 31/12/2019. Resta intesa la facoltà di sottoscrivere contratti di 

apprendistato di durata superiore, in conformità alla normativa nazionale vigente.



Contributo economico per i datori di lavoro

I datori di lavoro privati che

assumeranno ai sensi

dell’art. 43 D.lgs. 81/2015

un apprendista frequentante
Fino a       

€ 3.000

Fase 2: segue

il servizio di tutoraggio aziendale 

sarà riconosciuto a processo 

sulla base delle ore di 

prestazione effettivamente 

svolte.

un apprendista frequentante

un percorso formativo

rientrante nel Catalogo di

cui all’avviso, fruiranno di

un contributo economico

per il sostegno dei costi

correlati alle attività di

tutoraggio aziendale

realizzate tramite proprio

personale.

€ 3.000



Determinazione del contributo economico per i datori di lavoro.

Il contributo economico per i datori di lavoro è corrisposto sulla base dei parametri di

durata e di costo standard di seguito riportati.

Servizio ammissibile
Durata max. UCS/h/allievo Valore max.

S7 –Tutoraggio aziendale
individuale

96 h € 31,25 Max. € 3.000
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individuale
96 h € 31,25 Max. € 3.000

Il compenso rientra nel computo dei benefici riconosciuti alle imprese nei limiti
del regime de minimis . In caso di interruzione anticipata del contratto, il
contributo è riconoscibile come previsto al punto 11.1. dell’avviso,
esclusivamente nelle circostanze di dimissione volontaria e licenziamento per
giustificato motivo soggettivo o oggettivo o per giusta causa.
Sono ammissibili i costi sostenuti per il servizio S7, relativi alle assunzioni
effettuate entro la data ultima del 31/03/2019



Modalità di richiesta del contributo per tutoraggio aziendale.

I datori di lavoro privati che assumono un giovane con contratto di
apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 possono richiedere un
contributo per il sostegno alle spese del personale impegnato nelle attività di
tutoraggio aziendale. Il presente contributo è erogabile per una sola annualità.
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La documentazione potrà essere trasmessa a partire dal 15/10/2018  ed 

entro e non oltre la data ultima del 15/03/2020

al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale –

Servizio IV- Gestione per gli interventi in materia di istruzione scolastica e 

universitaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it, con in 

oggetto “Domanda di contributo tutoraggio aziendale apprendistato 

art.43 D.lgs. 81/2015 – a.f. 2018/2019



Domanda di ammissione al

catalogo (allegati A e B)

Dal 20/08/2018 ed entro e non oltre il 31/10/2018.

Domanda di “Buono

apprendistato”

Dal 01/10/2018 ed entro e non oltre il 31/03/2019.

Avvio del percorso Entro 30 giorni dalla pubblicazione del

provvedimento di ammissione al contributo

Conclusione delle attività Le attività formative devono concludersi entro il

Riepilogo termini e scadenze.
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Conclusione delle attività

formative

Le attività formative devono concludersi entro il

31/12/2019. La comunicazione di conclusione del

percorso deve essere trasmessa entro 15 giorni

dalla fine delle attività, e comunque entro e non

oltre il 15/01/2020

Domanda di liquidazione  Liquidazione intermedia: entro 30 giorni

dall’avvio del percorso;

 Liquidazione finale: entro 60 giorni dalla

conclusione del percorso.

Domanda di contributo per i

datori di lavoro

Dal 15/10/2018 ed entro e non oltre il 15/03/2020.



Riepilogo allegati.

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
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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 di contributo aziende

Allegato O – Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA

Allegato P – Dichiarazione “de minimis”

Allegato Q – Registro di tutoraggio aziendale 



Contatti

Ing. Giuseppa PiconeIng. Giuseppa Picone
Regione Siciliana – Dip. Istruzione e 

Formazione Professionale 
Servizio VIII 

Viale Regione Siciliana, 33 – 90129 
Palermo

0917073079

giuseppa.picone@regione.sicilia.it
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Far pervenire le FAQ all’indirizzo della Regione indicato nell’avviso: 

dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it


