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OGGETTO 
 
 

Decreto di finanziamento del contributo ed Impegno di n. 17  Buoni Apprendistato (I livello) 
richiesti in prosecuzione di contratto -  a valere sull’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 – DDG 406 del 14 ottobre 2020  – IIS “Fermi 
Eredia” di Catania – totale contributo € 133.144,00 - Attribuzione dei C.U.P. e dei C.I.P. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atto si compone di 10 pagine compresa la presente 

di cui 4 pagine di allegato parte integrante della presente 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO  il D.P.R. 14/05/1985, n. 246; 
VISTA  la Legge regionale del 24/02/2000, n.6 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 21/05/2019, n. 7; 
VISTA  la Legge regionale del 15 maggio 2000, n.10, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA   la L.R. 15/04/2021, n. 10 di approvazione del bilancio della Regione Siciliana per il 
triennio 2021/2023; 

VISTA 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”; 

VISTA   la Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO   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 D.A. n. 980 del 29/05/2020 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione  

Professionale, recante le modifiche alle strutture del funzionigramma di cui all’Allegato 1 
del D.P.Reg.27/06/2019 n.12; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 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’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.261 del 14/06/2020; 

VISTO il D.L.gvo n. 118 del 23/06/2011 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”; 

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

VISTA la nota prot. n. 15914 del 16/04/2021 del Servizio VIII Scuole Statali del Dipartimento 
Istruzione, di richiesta iscrizione fondi sui capp. 374101 e 373369 es. fin. 2021; 
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VISTO  il decreto di variazione di Bilancio del Ragioniere Generale – Dipartimento Bilancio e 
Tesoro D.D. n. 449 del  25/05/2021 con il quale è stata iscritta, tra l’altro, la somma di 
€ 1.249.321,30  sul cap 373369  -   es. fin.2021; 

 
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; 

 
VISTO il Decreto assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 di adozione del Repertorio delle 

qualificazioni della Regione Siciliana; 
 
VISTA DGR 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”;  

 
VISTA 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 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 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 decreto n. 834 del 13/11/2020, di approvazione del Catalogo dell’Offerta Formativa in 

Apprendistato (I livello), come specificato nell’elenco “Catalogo dell’Offerta formativa in 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021”, allegato al 
predetto decreto; 
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VISTI il D.D.G. n. 1507 del 17/12/2020 di approvazione degli esiti finali dell’istruttoria di 
ammissibilità al finanziamento delle proposte progettuali per l’Offerta Formativa in 
apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2020/2021 approvato con 
D.D.G. n. 406 del 14/10/2020 e il successivo D.D.G. n. 3 del 14/01/2021 di modifica ed 
integrazione degli esiti proposti con il predetto decreto n. 1507/2020, a seguito di 
accoglimento delle osservazioni; 

 
VISTO l’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 predetto D.D.G. n. 3 del 14/01/2021; 

 
VISTO l’art. 9 del  menzionato Avviso,  che definisce le modalità di richiesta del Buono 

Apprendistato, avvio e gestione dei percorsi ed in particolare, ne definisce la fase 
istruttoria di ammissibilità del buono apprendistato (art. 9.2)  

 
VISTO l’art. 11 del menzionato Avviso, che definisce le modalità di richiesta e di erogazione del 

contributo per tutoraggio aziendale;  
 
VISTO l’art. 8 punto 1 del menzionato Avviso, che definisce, tra l’altro, le modalità di finanziamento 

del contributo sui percorsi formativi realizzati in apprendistato, attività rimborsabili e relativi 
costi e ne dettaglia il valore finanziario riconoscibile del “Buono Apprendistato” per un 
valore massimo finanziabile di € 10.000,00 per apprendista e del corrispondente 
contributo economico per i datori di lavoro che assumono i giovani apprendisti, fino ad un 
valore massimo di € 3.000,00 a conclusione del percorso formativo, e precisamente, 
relativamente al Buono Apprendistato per ciascun apprendista: 
- Una quota fissa riservata al servizio di inserimento lavorativo (S1) del valore di 

€ 1.500,00; 
- Una quota variabile, fino a € 7.600,00, destinata ai servizi formativi (S2, S3, S4, S5), 

modulabile in modo flessibile sulla base dei parametri di durata e di costo standard di 
ciascun servizio; 

- Una quota forfettaria, destinata al rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio 
sostenute per conto dell’apprendista (S6), riconoscibile in misura proporzionale fino al 
10% dell’importo massimo riconoscibile per i servizi “diretti”, entro la soglia di 
€ 910,00. 

 
VISTO  inoltre il medesimo art. 8 punto 1 del menzionato Avviso che prevede: “E’ vietato agli Enti 

di Formazione Professionale e agli Istituti Scolastici richiedere un contributo nell’ambito 
del presente Avviso per attività di accompagnamento al lavoro, di co-progettazione, di 
formazione, di tutoraggio che rientrano nel monte orario ordinario di docenza o che sono 
già finanziate da altre fonti economiche, pubbliche o private”; 

 
VISTO  altresì il medesimo art. 8 punto 1 del menzionato Avviso, laddove si prevede: “Per i 

percorsi già avviati con il precedente Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 1796 del 
09/05/2019 in continuità nell’a.s.f. 2020/2021, … non verranno riconosciuti i servizi di 
inserimento lavorativo (S1) e di coprogettazione formativa (S2); 
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VISTI  altresì gli artt. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del menzionato Avviso, in ordine a 
conclusione dei percorsi, modalità e tempi di rendicontazione, modalità e tempi di 
erogazione, ritiri e subentri, sostituzione dei partner aziendali, obblighi  dei soggetti 
attuatori, decadenza dal contributo, revoca parziale o totale del contributo, tutela della 
privacy e verifiche e controlli da parte degli organi competenti; 

 

RILEVATO che l’art. 2 del D.D.G. n. 3 del 14/01/2021 recita: “…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’art. 9.3 dell’Avviso allegato al D.D.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…” 

   
VISTA  la domanda di Buono Apprendistato presentata da IIS “Fermi Eredia” - Catania, inviata 

con posta elettronica certificata assunta al prot. del Dipartimento n. 23740 del 04/12/2020, 
corredata di elenco degli apprendisti, piano finanziario (format allegato D), calendario del 
percorso, piano formativo individuale di ciascun apprendista; 

 

VISTA la successiva nota P.E.C. dello stesso Istituto, inviata con posta elettronica certificata 
assunta al prot. del Dipartimento n. 5598 del 10/02/2021, corredate del modulo della 
comunicazione obbligatoria di avvio del contratto di apprendistato e dell’atto di adesione 
(format allegato E); 

 

RILEVATO che dall’istruttoria della domanda pervenuta risulta non ammissibile l’importo 
complessivo di € 8.020,00 per gli apprendisti in prosecuzione di contratto, dovendo tener 
conto che non sono riconoscibili i servizi di inserimento lavorativo (S1 – € 1.500,00) e di 
coprogettazione formativa (S2 – massimale € 480,00) e che la quota variabile di 
€ 7.600,00, detratta dai previsionali costi di progettazione non riconoscibili dovrà essere 
rideterminata al massimale di € 7.120,00 (€ 7.600,00 - € 480,00), con la conseguente 
riduzione della quota di spese di trasporto, vitto e alloggio, quantificabile al 10% del 
massimale riconoscibile per i servizi diretti, cioè in € 712,00; 

 

RITENUTO pertanto di dover rideterminare l’importo complessivo di € 7.832,00 (€ 7.120, 00 + 
€ 712,00) quale quota massimale per gli apprendisti in prosecuzione di contratto; 

 

RITENUTO di dover esitare l’istruttoria di ammissibilità della richiesta del contributo, consistente 
nella richiesta di  n. 17 Buoni Apprendistato di cui all’allegato 1 parte integrante del 
presente decreto, per complessivi € 133.144,00; 

 
VISTA la disponibilità sul capitolo 373369 – codice gestionale U.1.04.01.01.002 - del Bilancio 

della Regione Siciliana; 
  
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma complessiva di € 133.144,00, che 

graverà: 
 

- per € 133.144,00 sul cap. 373369 – codice gestionale U.1.04.01.01.002 es. fin. 2021; 
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RITENUTO altresì di individuare (per i Buoni Apprendistato di nuovo contratto, ovvero se non fruito 

per i contratti in prosecuzione),  i datori di lavoro che potranno richiedere il contributo per 
tutoraggio aziendale secondo requisiti e modalità stabilite all’art. 11 dell’Avviso, per la cui 
copertura finanziaria si adotterà successivo provvedimento di impegno, previo 
espletamento della relativa istruttoria; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni in premessa riportate  che si intendono integralmente richiamate  
 

ART. 1 
 

E’ impegnata la somma di € 133.144,00, in favore di IIS “Fermi Eredia” - Catania 
C.F. 93190600879, a copertura del contributo di n. 17 Buoni Apprendistato, per i quali sono 
attribuiti i Codici Unici di Progetto (C.U.P.) e i Codici Identificativo di Progetto (C.I.P.), di cui 
all’allegato 1 parte integrante del presente decreto, che graverà: 
 

- per € 133.144,00 sul cap. 373369 – codice gestionale U.1.04.01.01.002 es. fin. 2021; 
 

ART. 2 
 

I datori di lavoro degli apprendisti di cui alla colonna F dell’allegato 1, parte integrante del presente 
provvedimento, potranno richiedere - se di nuovo contratto, ovvero se non fruito per i contratti in 
prosecuzione -  il contributo per tutoraggio aziendale, secondo i requisiti e le modalità indicate 
all’art. 11 dell’Avviso, per le cui richieste ritenute ammissibili si provvederà con apposito 
provvedimento di impegno, alla copertura finanziaria. 
 

ART. 3 
 

Le somme disimpegnate a seguito di eventuali revoche parziali o totali di autorizzazione, per 
quanto stabilito dall’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 all’art. 16, costituiranno economie sul cap. 373369 (codice gestionale U.1.04.01.01.002 
del Bilancio della Regione Siciliana. 

 
Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21, nonché del   
D. Lgs. 14/03/2014, n. 33 ed inviato al Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Istruzione e 
Formazione Professionale, per la registrazione.  
 
 
     f.to Il Dirigente del Servizio 
                             Anna Buttafuoco 
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