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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio 
Servizio VIII – Scuole Statali 

 Il Dirigente Generale  
 

 DDG  N.__________
 

  del __________ 

OGGETTO. 
 
Ammissione a finanziamento dell’Offerta Formativa in Apprendistato (I Livello) in 

attuazione dell’Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 43 D. LGS. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021, 

approvato con D.D.G. n. 406 del 14/10/2020 – modifica ed integrazione degli elenchi di cui 

al D.D.G. n. 1507 del 17/12/2020  

 

 

 

 

 
L’atto si compone di  12  pagine e n. 3 allegati parte integrante del presente decreto 
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IL DIRIGENTE GENERALE  

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO il D.P.R. 14.5.1985 n. 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana in materia di Pubblica Istruzione;  
 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modifiche ed integrazioni;  

 
VISTA la Legge del 12 Marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L.R. 24 Febbraio 2000, n. 6 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”  e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge del 14 Febbraio 2003, n. 30 recante Delega al Governo in materia di 

occupazione e mercato del lavoro e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali 

relative all’alternanza scuola lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 
2003, n. 53; 

 
VISTA la Legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 19 e i successivi correlati decreti 

attuativi; 
 
VISTA la Legge 13 Agosto 2013, n. 136; 
 
VISTA la legge regionale del 5 Aprile 2011 n. 5 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 159 e ss.mm.ii; 
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VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 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 14 marzo 2013, n. 33; 
 
VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21, così come modificato dall’art. 98, comma 
 6, della L.R. 07/05/2015, n. 9  e ss.mm. ii;  
 
VISTO il D.lgs. 3 ottobre 2014, n. 153, recante “Ulteriori disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; 
 
VISTO l’Art. 11 della Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 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 la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha 
introdotto l’obbligo di alternanza scuola-lavoro nell’ultimo triennio dei percorsi 
di istruzione; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e successivi decreti attuativi; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 1 ottobre 2015, n. 25 

“Regolamento di attuazione dell’art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 
9. Disposizioni per l’accreditamento 2 degli organismi formativi operanti nel 
sistema della formazione professionale siciliana” (di seguito, “regolamento 
Accreditamento 2015”); 
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VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 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; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2015, n. 309, che 

approva lo schema di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e la Regione Siciliana riguardo all’attuazione del progetto sperimentale “Azioni 
di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 
dell’Istruzione e Formazione Professionale” di cui al sopra citato Accordo in 
sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015; 

 
VISTA la Circolare su disposizioni Accreditamento 2015 n. 3765 del 22/1/2016 del 

Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, Servizio Sistema 
Informatico Accreditamento e recupero crediti; 

 
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 DLgs 15 giugno 2015, n.81” 

 
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 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”. 
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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;  

 
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione 

professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo 
con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e i successivi 
decreti attuativi; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2018, n. 157 “Linee Guida 

per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli 
standard regionali – 2018. Modifiche e integrazioni alle Linee Guida approvate 
con deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 26 luglio 2017”; verificare se 
nuove linee Guida; 

 
VISTA 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”; 

 
VISTO il DDG n. 1796 del 09/05/2019 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. 2019/20 e 
i correlati DDG 5344 del 27/09/2019 e DDS 5993 del 21/10/2019 di 
approvazione del Catalogo dell’Offerta formativa in apprendistato ai sensi 
dell'art. 43 D.Lgs 81/2015 a.s. e a.f. 2019/20; 

 
VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019 recante “Disposizioni per i 

procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa; 
 
VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, “Disposizioni in materia di diritto allo 

studio”; 
 
VISTO 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 
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legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA la legge 14 dicembre 2019, n.23 "Istituzione del sistema regionale della 

formazione professionale; 
 
VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello Statuto 

Speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;  

 
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; 

 
VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n.10 recante “Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per il triennio 2020 - 2022” ; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 

2020-2022”; 
 
VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell’Assessore all’Istruzione e alla 

Formazione Professionale, recante le modifiche alla strutture del 
funzionigramma di cui all’Allegato 1 del D.P.Reg. 27 giugno 2019 n. 12 in 
conseguenza della Legge 23/2019; 

 
VISTA la Direttiva regionale del 30 maggio 2018,ID n. 681324 recante D.P. n. 25 dell’ 1 

ottobre 2015 - Accreditamento degli Organismi di Formazione nella Regione 
Siciliana- Comunicazione delle sedi occasionali - adeguamento del sistema S.Ac. 
della Regione Siciliana e del procedimento istruttorio”, che disciplina le 
procedure di accreditamento delle sedi occasionali di erogazione dei servizi 
formativi; 

 
VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al 

dott. Antonio Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, 
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dell’Università e del Diritto allo Studio, giusta deliberazione della Giunta 
Regionale n. 261 del 14/06/2020; 

 
VISTO  il D.M. n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 
n. 39”; 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali per la gestione della fase emergenziale da 
COVID19 ed in ultimo il DPCM 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

 
VISTO il D.D.G. n. 406 del 14 ottobre 2020 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. 
2020/2021; 

 
VISTO  il D.D.G. n. 834 del 13 novembre 2020 - Decreto di approvazione del Catalogo 

dell’Offerta Formativa in Apprendistato (I livello) in attuazione 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. 2020/2021, approvato con D.D.G 406 del 14/10/2020;  

 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. 26029 del 16 dicembre 2020 - Relazione istruttoria sui progetti 

pervenuti ai sensi 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. 2020/2021; prodotta dal servizio Scuole 
Statali; 

 
VISTO il D.D.G. n. 1507 del 17/12/2020, con il quale sono stati approvati gli allegati 

elenchi qui di seguito descritti: 
 - Allegato 1 “Progetti formativi ammessi al finanziamento dell’Offerta formativa 

in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021”. 
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 - Allegato 2 “Progetti formativi non ammessi al finanziamento per esaurimento 
delle risorse disponibili di cui all'art.5 dell'Avviso in apprendistato ai sensi 
dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021 approvato con D.D.G. n. 406 del 
14 ottobre 2020 ” . 

 - Allegato 3 “Progetti formativi inammissibili al finanziamento perché difforme 
all'Avviso in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 
2020/2021 approvato con D.D.G. n. 406 del 14 ottobre 2020 ” . 

 
VISTO l’ART. 2 del predetto D.D.G. n. 1507 del 17/12/2020, secondo capoverso, che 

recita:  
 “Decorsi i suddetti 10 giorni (dalla pubblicazione del Decreto), qualora non si 

rinvenga la necessità di dovere intervenire con modifiche e/o integrazioni dei 
suddetti elenchi, sarà data comunicazione sul sito istituzionale del Dipartimento 
dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, della decorrenza del 
termine previsto di 30 giorni, per la presentazione al Servizio scuole statali, 
pena l'esclusione, del Modulo della Comunicazione Obbligatoria di avvio del 
contratto di apprendistato (Unilav), per il perfezionamento del decreto di 
concessione del finanziamento riferiti ai progetti di cui all' Allegato 1“ parte 
integrante del presente decreto.” 

 
CONSIDERATO  che nel termine prescritto è pervenuta solamente la nota PEC dell’Ente di 

Formazione “Associazione ERIS” del 26/12/2020, assunta al prot. del 
Dipartimento n. 28765 del 30/12/2020, avente per oggetto: “Avviso Offerta 
Formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 
2020/2021: osservazioni Elenchi 1 e 2 – Associazione Eris” nella quale viene 
fatto osservare che n. 6 progetti non sono stati inseriti fra gli elenchi del D.D.G. 
n. 1507 del 17/12/2020 e che n. 2 progetti sono stati inseriti per mero errore 
materiale nell’allegato n. 2 “Progetti formativi non ammessi per esaurimento 
delle risorse disponibili di cui all’art. 5 dell’avviso…” rilevando che sono riferiti 
a percorsi in prosecuzione di contratto (dall’a.s. e a.f. 2019/2020 – D.D.G. n. 
1796/2019) e pertanto in priorità rispetto ai nuovi contratti in apprendistato; 

 
RITENUTO di dover accogliere la predetta osservazione dell’Associazione Eris, in quanto le 

n. 6 Domande di Buono Apprendistato indicate nella predetta nota PEC 
dell’Associazione Eris prot. n. 28765 del 26/12/2020 sono state regolarmente 
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acquisite dal Dipartimento e poiché le n. 2 Domande, erroneamente inserite 
nell’allegato n. 2 sono in prosecuzione di contratto e quindi proritarie; 

  
 CONSIDERATO che, tenendo conto del predetto accoglimento, il Servizio VIII Scuole Statali, 

con riferimento alle domande di contributo pervenute, a seguito dell’istruttoria, 
ha ridefinito la graduatoria delle domande pervenute inserendo i progetti 
secondo l’ordine cronologico ed in priorità per i percorsi in prosecuzione di 
contratto dall’a.s. e a.f. 2019/2020  (DD.G. n. 1796/2019); 

 
RILEVATO  pertanto di dover rinvenire la necessità di dover modificare ed integrare i 

suddetti elenchi “Allegato 1” ed “Allegato 2” del D.D.G. n. 1507 del 17/12/2020, 
in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 2 dello stesso Decreto; 

 
CONSIDERATO   che in risultanza di tali modifiche risultano da inserire nell’elenco Allegato 1 

“Progetti formativi ammessi al finanziamento …” del D.D.G. n. 1507/2020, in 
ordine cronologico, complessivi n. 4 progetti in corrispondenza dei 
nn. progressivi 92, 98, 99 e 100, dei quali n. 2 progetti come inserimento in 
continuità di cui alla P.E.C. prot. n. 28765 del 30/12/2020 e n.2 progetti 
precedentemente inseriti ai nn. 167 e 168 dell’elenco Allegato 2 “Progetti 
formativi non ammessi per esaurimento delle risorse disponibili di cui all’art. 5 
dell’avviso…” dello stesso Decreto, poiché risultanti in prosecuzione di 
contratto in priorità e non già nuovi contratti;  

 
CONSIDERATO inoltre che gli ultimi n.3 progetti inseriti ai nn. 240, 241 e 242 dell’elenco 

Allegato 1 “Progetti formativi ammessi al finanziamento …” del D.D.G. 
n. 1507/2020, per effetto dell’esaurimento delle risorse disponibili, verranno 
inseriti in apice ai nn. 1, 2 e 3 nell’elenco Allegato 2 “Progetti formativi non 
ammessi per esaurimento delle risorse disponibili di cui all’art. 5 dell’avviso…” 
dello stesso Decreto; 

 
CONSIDERATO  infine che risultano altresì da inserire, con riferimento alla P.E.C. prot. n. 28765 

del 30/12/2020, nell’elenco Allegato 2 “Progetti formativi non ammessi per 
esaurimento delle risorse disponibili di cui all’art. 5 dell’avviso…” del D.D.G. 
n. 1507 del 17/12/2020, in ordine cronologico, ulteriori n. 4 progetti in 
corrispondenza dei nn. progressivi 16, 108, 109 e 110; 
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RITENUTO altresì di non apportare alcuna modifica all’elenco “Allegato 3” del D.D.G. n. 
1507 del 17/12/2020; 

 
VISTO l’elenco Allegato 1 “Progetti formativi ammessi al finanziamento dell’Offerta 

formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 
2020/2021 – modifica ed integrazione al D.D.G. n. 1507/2020”, parte integrate 
del presente decreto, redatto in esito alle verifiche istruttorie previste dall’ art. 
9.2 dell’Avviso - Istruttoria di ammissibilità del Buono apprendistato, che consta 
di complessivi n. 243 progetti; 

 
VISTO l’elenco Allegato 2 “Progetti formativi non ammessi al finanziamento per 

esaurimento delle risorse disponibili ai sensi dell'art.5 dell'Avviso in 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021 – modifica 
ed integrazione al D.D.G. n. 1507/2020” parte integrante del presente decreto, 
redatto in esito alle verifiche istruttorie previste dall’ art. 9.2 dell’Avviso - 
Istruttoria di ammissibilità del Buono apprendistato, che consta di n. 357 
progetti; 

 
CONSIDERATO che in atto non si è ancora proceduto all’autorizzazione all’avvio delle terza e 

quarte annualità dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a.s.f. 
2020/2021 e che pertanto i progetti formativi in Apprendistato di I livello ad essi 
collegati non possono essere ancora avviati; 

 
RITENUTO solo per detti percorsi non autorizzati, di dover modificare i termini di scadenza 

relativi alle date di assunzione degli apprendisti (art. 8.1 dell’Avviso), di 
conclusione dei percorsi (art. 10 dell’Avviso) e di trasmissione della 
documentazione relativa al tutoraggio aziendale (art. 11 dell’Avviso); 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio si 

riserva di stabilire tali termini con successivo atto amministrativo; 
 
RITENUTO di dover procedere ad approvare i suddetti elenchi parti integrati del presente 

decreto : 
 - Allegato 1 “Progetti formativi ammessi al finanziamento dell’Offerta formativa 

in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021 – 
modifica ed integrazione al D.D.G. n. 1507/2020”. 
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 - Allegato 2 “Progetti formativi non ammessi al finanziamento per esaurimento 
delle risorse disponibili di cui all'art.5 dell'Avviso in apprendistato ai sensi 
dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021 - modifica ed integrazione al 
D.D.G. n. 1507/2020 ” . 

 - Allegato 3 “Progetti formativi inammissibili al finanziamento perché difformi 
all'Avviso in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 
2020/2021 approvato con D.D.G. n. 406 del 14 ottobre 2020 ” . 

 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 

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

ART. 1 
 

A modifica ed integrazione degli esiti proposti con il precedente D.D.G. n. 1507 del 17/12/2020 ed a 
seguito di accoglimento delle osservazioni, sono approvati gli esiti finali dell'istruttoria di 
ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali per l’Offerta formativa in apprendistato ai 
sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021, approvato con D.D.G. n. 406 del 14 ottobre 
2020, parte integrante del presente decreto, costituita dai seguenti Allegati, anch'essi approvati e 
costituenti parte integrante del presente provvedimento, segnatamente: 
 
- Allegato 1 “Progetti formativi ammessi al finanziamento dell’Offerta formativa in apprendistato ai 
sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021 – modifica ed integrazione al D.D.G. n. 
1507/2020”. 
- Allegato 2 “Progetti formativi non ammessi al finanziamento per esaurimento delle risorse 
disponibili di cui all'art.5 dell'Avviso in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 
2020/2021 approvato con D.D.G. n. 406 del 14 ottobre 2020 – modifica ed integrazione al D.D.G. n. 
1507/2020” . 
- Allegato 3 “Progetti formativi inammissibili al finanziamento perché difformi all'Avviso in 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021 approvato con D.D.G. n. 406 
del 14 ottobre 2020 ” . 

 
 

ART. 2 
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I soggetti Proponenti le cui proposte progettuali sono inserite nell’elenco Allegato 1 “Progetti 
formativi ammessi al finanziamento dell’Offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 
D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021 – modifica ed integrazione al D.D.G. n. 1507/2020” del 
presente decreto dovranno ottemperare a quanto previsto dall’articolo 9.3 dell’Avviso allegato al 
DD.G. n. 406 del 14/10/2020 (“Avvio dei Percorsi”), riguardante la decorrenza del termine previsto 
di 30 giorni per la presentazione al Servizio Scuole Statali, pena l’esclusione, del Modulo della 
Comunicazione Obbligatoria di avvio del contratto di apprendistato (Unilav) per il perfezionamento 
del decreto di concessione del finanziamento riferito ai progetti ammessi. 
L’ottemperanza di tale decorrenza viene altresì sospesa per gli allievi inseriti nello stesso elenco 
Allegato 1 “Progetti formativi ammessi al finanziamento dell’Offerta formativa in apprendistato ai 
sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021 – modifica ed integrazione al D.D.G. 
n. 1507/2020” del presente decreto, iscritti nelle terze e quarte annualità dei Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale presso gli Enti di Formazione fino alla loro effettiva autorizzazione 
all’avvio. Detti termini verranno stabiliti con successivo atto amministrativo del Dipartimento 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio. 
 
 

ART. 3 
 
 

Ai sensi dell’art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, si dispone l’inserimento del presente 
Decreto, con gli Allegati: Allegato 1 sul sito ufficiale del Dipartimento dell’Istruzione, 
dell’università e del diritto allo studio, all'indirizzo www.regione.sicilia.it , e nella sezione 
Apprendistato primo 
livello.   
 
 
     

   Il Dirigente Generale 
                Antonio Valenti  
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