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ALLEGATO A) 

LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DEU&PPRENDISTAT© DI I LIVELLO NELLA 
REGIÓNE SICILIANA 

il contratto dì apprendistato ai sensi del D̂ Lgs. 81/2015 
11 contratto di apprendistato, regolato dal DJgs. 81/2015, costituisce lo strumento centrale di 
realizzazione del modellò di apprendimento duale, fondato sull'integrazione tra formazione e 
lavoro. 
La disciplina definisce Kapprend&tato come un contratto dì lavoro a tempo indeterminato, 
finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. 
Il contratto di apprendistato si articola in tre tipologie: 

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 

b) apprendistato professionalizzante; 
c) apprendistato di atta formazione e ricerca. 

L'apprendistato di primo e di terzo tipo integrano organicamente, in un sistema duale, formazione 
e lavoro per il conseguimento di titoli dirStudio di livello secondàrio e terziario. 
In particolare H contratto di apprendistato di primo tipo, disciplinato dall'art. 43, è finalizzato al 
conseguimento dr. 

o Qualifica professionale; 
o Diploma professionale; 
o Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado; 
o Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore {IFTS}. 

La formazione in apprendistato si attua attraverso un progetto formativo, che coniuga periodi di 
formazione presso l'Istituzione scolastica o formativa con periodi di apprendimento an the job e dì 
lavoro in azienda (DM del 12/10/2015). 

La Sperimentazione di "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 
nelParabìto dell'istruzione e formazione professionale", approvata con Accordo Stato-Regioni del 
24/09/201S, ha rappresentato il primo intervènto organico, promosso a livello nazionale, per la 
diffusione dell'apprendistato. 

Il presente, progetto persegue la finalità sistemica di assumere in modo strutturale ^apprendistato 
quale, modalità comune dì formazione dei giovani. 

Risorse disponìbili 
Le risorse disponibili per il progetto dì sviluppo dell'apprendistato ammontano per Parino formativo 
2018/2019 a € 7,000.000,00 di euro» di cui: 

• € 6iOOO.0OO>0Ò per "Buoni apprendistato" riconosciuti agli Enti di Formazione 
Professionale, agli Istituti Professionali di Stato e paritari, che attivano percorsi di istruzione 
e formazione professionale anche in sussidiarietà, e agli Istituti Scolastici di Istruzione 
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secondarla dì secondo grado stati e paritari per percórsi di U ciclo, (secondo le modalità 
definite nei parr. 4-e 7)j 

• € 1.000.030,00 per contributi economici riconosciuti ai datori di lavoro a sostegno delle 
attività dì tutoraggio aziendale (di cui al par. 10)-

In ragione della sua finalità sistemica, il progetto si intende dì durate pluriennale, fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 

Modalità <li attuazione dei progetto di sviluppo dell'apprendistato diI livello 
Sofferta dei percorsi formativi da realizzare in apprendistato, aggiuntiva all'offerta ordinamentale, 
è inserita all'interno del*Coto/ogo dell'offerta formativa in apprendistato1'. 
Sono ricompresi nei Catalogo: 

o percorsi finalizzati a) conseguimento della Qualifica professionale; 
o percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma professionale; 
o percorsi finalizzati al conseguimento di un Diploma dì istruzione secondaria di secondo 

I percorsi formativi in apprendistato possono riferirsi a percorsi formativi ordìnamentafi già 
autorizzati o non autorizzati. In ogni caso l'ammissione al Catalogo dell'offèrta formativa in 
apprendistato comporta ^autorizzazione alKerogazione del percorso. 

Gli enti titolati alla presentazione dei progetti formativi sono: 
o gli Istituti Professionali di Stato compresi i Centri provinciali l'istruzione degli Adulti (CP1A), 

che attivano un'offerta sussidiaria di leFP, ai sensi dell'Accordo territoriale fra l'Assessorato 
regionale dellMstruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana e l'Ufficio 
Scolastico Regionale del 26/01/2011, come integrato dall'Accordo territoriale del 
20/04/2011, e s,m."u esulla base del DJgs. n. 61/2017, in forma singola o associati in reti di 
scopo ai sensi della Ln. 107/2015, ce» 70 e ss*; 

o gli Enti di Formazione Professionale accreditati alla macrotipologia A - "Obbligo di 
istruzione e formazione" ai sensi dell'art. 17, c.3 del Decreto Presidenziale n. 25 del 
01/10/2015, che hanno realizzato la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e 
formazione professionale dì cui all'Accordo dèi 26/01/2007, oppure alternativamente, che 
hanno avviato un percórso triennale e/o quadriennale di istruzione e formazione 
professionale co-progettato con un Istituto Professionale di Stato; 

o gli Istituti Secondari Superiori di secondo grado con sede nella Regione Siciliana, in forma 
singola o associati in reti di scopo ai sensi della Ln. 107/2015, ce. 70 e ss.. 

Definizione di "Buono apprendistato" 
Per potenziare lo sviluppo dell'apprendistato di primo livello per il conseguimento dei titoli di 
Qualifica e Diploma professionale e dì Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado, la 
Regióne Siciliana impiega un modello di finanziamento indirizzato sulla persona e basato 
sull'applicazione di unità di costo standard individuali. Il modello si basa sullo strumento del 
"Buono apprendistato", consistente in un contributo pubblico per i servìzi di accompagnamento al 
lavoro, co-progettazione formativa, formazione estema, tutoraggio formativo realizzati 
dall'Istituzione scolastica o formativa, e per i costì di frequenza correlati alle spese di-traporto, vitto 
e alloggio dell'apprendista, Il valore del Buono è determinato dalla somma degli importi riferiti ai 
singoli servizi, sulla base dei parametri dì costoorarioe di durata riportati nei paragrafi seguenti. 

grado. 
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Per là determinazione dei costi standard si fa riferimento ai costi adottati dalla Regione Siciliana in 
quanta di Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione 
Gióvani* {approvati con Regolamento CE 2017/2016), ai costi utilizzati nei provvedimenti attuativi 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delia Ricerca in qualità dì Autorità di Gestione del 
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" e 
da ANPAL Servizi negli atti operativi del Programma "Foco - Azioni in favore dei giovani NEET in 
transizione istruzione — lavoro e volte al sostegno dello sviluppo dei placement nelle scuole, 
Università, è net centri dì formazione professionale*. 

Modalità di attuazione 
0 modelle finanziario del'Buono apprendistato* è retto dai seguenti princìpi: 

o la presenza di Enti di formazione e di Istituti scolastici, che anche avvalendosi di fórme di 
collaborazione in rete, progettano percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un 
titolo di studio di secondo ciclo, personalizzabili sulla base delle attitudini e dei bisogni di 
apprendimento dell'allievo è delle esigenze di organizzazione dell'impresa; 

o l'autonomia di scelte da parte dell'allievo e dèlia famiglia, che può selezionare 
direttamente dall'offèrta formativa disponibile nel Catalogo il percorso più rispondente alle 
sue richieste formative e concordare con l'Ente di formazione/istituto scolastico 
l'articolazione personalizzata dei servizi didattici e di accompagnamento funzionali ai 
raggiungimento del successo formativo. 

Attuando questi prìncipi, rimpianto organizzativo del modello prevede che il soggetto individui un 
percorso tra quelli approvati nel Catalogo e si rivolga all'Ente di formazione/istituto scolastico 
titolare per la presa in carico. L'Ente di formazione/Istituto scolastico, verificati i requisiti di accesso 
del destinatario, elabora un percorso di formazione personalizzato, composto dai servizi che 
saranno erogati. 
Una volta progettato SI percorso, l'Ente di formazione/Istituto scolastico procede alla richiesta dei 
"Buoni apprendistato" per il numero di apprendisti previsti. La Regione Siciliana, a seguito della 
verifica della documentazione trasméssa, assegna il finanziamento. 
A conclusione delle attività, l'Ente di formazione/Istituto scolàstico rendiconta i servizi 
effettivamente erogati nei. rispetto del massimale del Buono per singolo apprendista ed entro il 
limite del finanziamento complessivamente assegnati; la Regione Siciliana verifica la domanda di 
liquidazione e procede al pagamento del contributo. 

Destinatari 
In coerenza con le disposizioni del DJgs. 81/2015, art. 43, il progetto di sviluppo delrapprend'istato 
è rivolto a gióvani di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti, residènti o domiciliati nella 
Regione Siciliana» assunti con un contratto di apprendistato per il conseguimento deità Qualifica 
professionale, del-Diploma professionale o del Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado, 
che risultano iscritti, o in possesso dell'ammissione, ad un percorso di I, 11, HI e IV annualità di leFP 
o ad un percorso di H, III, IV, V annualità di istruzione. 
Sono, inoltre, destinatari dei percorsi i giovani die intendono effettuare il passaggio dai sistema 
educativo dì istruzione al sistèma dì istruzione e formazione professionale e viceversa. 

Servizi ammissìbili e valore dei "Buono apprendistato" 

• Servìzi ammissibili 
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Il progetto formativo sì realizza tramite una serie di servizi di inserimento lavorativo, di co-
progettaziòne delle attività didattiche> di formazione esterna e di tutoraggio formativo. Inoltre 
sono ammissibili i costi di sostegno alla frequenza correlati alle spese di trasporto, vitto e alloggio 
dell'apprendista. 

Tabella 1 — Contenuto dei servizi 
Servizi ammissibili Contenuto del servìzio 

51 - - S e i v i z i ó ^ d f . ^ , delle 
[scQuttng, matchincfcon fe jmpresef^ - * ^ 1 

52 - Co-progettazione Attività di progettazione didattica e organizzativa 
del percorso realizzate in raccordo con l'impresa 
e di redazione del Piano formativo individuale 
dell'apprendista. 

53 - F o r m a z i p n ^ % n X « t ^ e s f ^ ^ a i ÀltTv1fa«àtt7^^ esterna, erogata 
gruppo - k j i ^ ^ ^ b - dall'Ente di formazione/l Muzione scolastica 
54 - Formazione ordinamentaie esterna ^ ^ ~ 
individuale ^ ^ ^ < ^ ^ . . , ^ ~ ^ - ^ 
5 5 - Tutoraggio formativo individuale *jsm Attività di - supporto ssdell apprendista, di 

* - monitoraggio e di valutazione degli 
* - W - C ^ t i r i ^ ^ è ^ apprendimenti svolte d TFiutor formativo, a. 

" * A e n s ' dell'art 7 del D M, del 12/10/2015 
5 6 - Spese di trasporto, vitto, alloggio ,Z>2 Spese" di-trasporto - .costi sostenuti per gli 

„ *̂  R ^ c - v 4 x ^ - 3 s posta meriti dei f appren d (sta, dal domicilio ala 
„ ~- % sede,yf^ delEEote-fs nìi > .formazione2Istituto 

iéèjie; 
®il!KilKse^fa^Ìè^laÌfà'; 

pasto, ticket e 

^Ifog&óa^ostiilpQ^ 
^ permanenza, ofessp^strutture ricettive, nel caso 

^ 5 . f ^ ^ . , y^, jr^cuiSta'̂ seJe î̂ elCFJnfeidi Eormazione/lstìtuto 
&~ x ~ -̂â sJ-< fr jSc»laaicoWo la*sede~di lavoro sta ubicata in un 

I : Jf^rasjc^d^Sbblisq^ 

L'organizzazione delle attività formative è progettata dall'Ente di formazione/Istituto scolastico in 
modo flessibile, anche tenendo conto delle esigenze legate ai cicli produttivi. 

La formazione esterna può essere svolta in modalità individuale o di gruppo, all'interno di classi 
"miste" o composte interamente da apprendisti e strutturate in modo omogeneo per profilo 
professionale/indirizzo di studio, area professionale e/o competenze. 

Le spese di trasporto sono ammissibili a condizione che la sede dell'Ente di Formazione/Istituto 
Scolastico e/o la sede di lavoro sia ubicata in un Comune diverso da quello dì domicìlio 
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dell'apprendista. Sono sempre riconoscibili i costi relativi ai trasporti speciali per gli apprendisti con 
disabilita. 
Le spese di vitto sono riconoscibili a condizione che le attività di formazione esterna, di formazione 
interna o di lavoro richiedano un impegno anche pomeridiano, e comunque superiore a 6 ore 
giornaliere. 
Le spese di alloggio sono rimborsabili qualora l'apprendista sia domiciliato in un Comune che dista 
oltre 40 Km dalla sede dell'Ente di Formazione/Istituto Scolastico e/o dalla sede di lavoro e a 
condizione dell'impossibilità documentata di ricorrere a mezzi di traspòrto pubblico. 

• Valore del "Buono apprendistato" 
Il valore massimo del "Buono" per ciascun apprendista e per singola annualità formativa ammonta 
a € 10.000. 
In fase di prima attuazione del progetto, il contributo sarà finalizzato a sostenere le attività relative 
all'annualità formativa 2018/2019, 
Il massimale del "Buono" è definito dall'articolazione dei servizi, dei relativi costi standard e dei 
parametri di durata riportati di seguito. Nello specifico esso è risultante dalla combinazione di: 
- una quota fìssa riservata al servizio di inserimento lavorativo (SI) del valore di € 1.500 (Tabella 2); 
- una quota variabile, fino a € 7.500 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 (Tabella 3); 
- una quota forfettaria, destinata al rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per 
contò dell'apprendista (S6), riconoscibile in misura proporzionale fino al 10% dell'importo massimo 
riconoscibile per i servizi "diretti", entro la soglia di € 910. 

Tabella 2 - Valore del Servizio di inserimento lavorativo 
Servizi "diretti" ammissibili 

Durata max. UCS/h/allievo valore 

SI - Servizio di inserimento 
lavorativo {scouting, - ^ 'I» 
matchmg con le imprese)1* 

Tabella 3 — Valore dei Servizi formativi 
Servizi "diretti" ammissibili Durata max.. UCS/h/allievo 

S2 - Co-progettazione2 16 h €30 

1 
In considerazione delie caratteristiche dei target dèi presente Avviso, composto da giovani inseriti all'interno del sistema formativo e pertanto 

meno distanti dal mercato del lavoro, per la remunerazione del servizio di inserimento lavorativo si assume il parametro di costo previsto dal 
Programma Garanzia Giovani, Scheda 3 - "Accompagnamento al lavoro" per l'assunzione in apprendistato di I livello di un destinatario in rascia di 
aiuto bassa. 

2 
Per la remunerazione del servizio di corprogettazione si mutua il costo standard adottato dal Ministero dell'Istruzione a valere sul Pòn 

Scuola per il rimborso delle attività di tutoraggio formativo nell'ambito dell'Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro (prot n. 3781 del 05/04/2017). 
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S3-Formazione ómfHlraenWéf " J ^ s ^ ^ tr" 'il' 
esterna d « g r u j t l f i % ^ ^ W 

SÉk • S4 - Formazione ordinamentale • •** * 
-» ' * €40 esterna individuale5 _ «• ^ 

S5 - T u t o r a g g W ò t ^ 5 t h f 4 f e # ^ ^ $ 5 J§#0 

Tabella 4 - Valore totale del Buono apprendi: 
Valore quota apprendista per i servizi 
"diretti" 
S6 - Spese di trasporto, vitto, alloggio 
(servizi "indiretti") 

Valore totale Buono apprendistato 

Max, €9.100 

Max. 10% del massimale riconoscibile per i servizi 
diretti 

Max. € 10.000 

Il monte orario massimo di formazione esterna di 739 ore rappresenta il 70% della durata 
ordinamentale di un percorso annuale di 1.056 ore, equivalente alia soglia limite di formazione 
esterna erogabile in un percorso di istruzione di 11 annualità. 

II servizio di inserimento lavorativo è riconosciuto a risultato, a fronte dell'attivazione di un 
contratto di apprendistato ed è riconoscibile una sola volta. 

I servizi di co-progéttazione, di formazione esterna e di tutoraggio formativo sono riconosciuti a 
processo, sulla base delle ore di prestazione effettivamente svolte. 
Le assenze giustificate non sono riconosciute come ore effettivamente fruite. 

In caso di interruzione o cessazione anticipata del contratto di apprendtstato> nel rispetto di quanto 
previsto dairart. 6, c.2 del DM. 12/10/2015 all'apprendista è assicurato il rientro nel percorso 
formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo. Il tal caso all'Istituzione formativa è 
riconosciuta la quota residua del Buono, entro il tetto di € 10.000, per i costi correlati alla 
formazione nel percorso ordinario, fino alla conclusione dell'annualità formativa. 

3 
Per la remunerazione del servizio di formazione esterna di gruppo si fa riferimento al parametro di costo previsto dal Programma 

Garanzia Giovani, Scheda 4A—Apprendistato per la Qualifica e H Diploma professionale, secondo la seguente modalità di calcolo: (Ora/Corso €117 
Fascia B / nr. 18 allievi! + UCS Ora/Allievo 0,80 € . 

4 
Il monte orario di formazione estema di 739 ore rappresenta il 7054 della durata ordinamentale di un percorso annuale di 1.056 ore, 

equivalente alla soglia limite dì formazione esterna erogabile in un percorso di istruzione di il annualità. 

5 
Per la remunerazione del servizio di formazione esterna individuale si fa riferimento al parametro di costo previsto dal Programma 

Garanzia Giovani, Scheda 4A - Apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale per le attività di formazione erogate in modalità individuale. 

6 
Per fa remunerazione del servizio di tutoraggio formativo si mutua il costo standard adottato dal Ministero dell'Istruzione a valere sul Pon Scuola 

per il rimborso delle attività di tutoraggio formativo nell'ambito dell'Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 



DELIBERAZIONE N . i l l . . D E l i / / ^ ( k L ) .EGATO PAG 

Le spese di trasporto, vitto e alloggio sono riconosciute sulla base delle spese effettivamente 
sostenute per conto dell'apprendista, entro il limite di un tasso forfettario del 10% del massimale 
della componente del Buono apprendistato riconoscibile per i servizi "diretti", fino ad un importo 
massimo di € 910. 

I soggetti attuatori, di cui al precedente par. 3, non possono percepire altre forme di 
finanziamento, pubblico o privato, per gli stessi servizi pagati con il "Buono apprendistato". 
È vietato agli Enti di Formazione professionale e agli Istituti Scolastici richiedere un contributo 
nell'ambito del presente progetto per attività di accompagnamento al lavoro, dì 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. 

Richiesta di finanziamento 
Una volta verificati i requisiti di accesso del destinatario, l'Ente di formazione/Istituto scolastico 
struttura il percorso formativo con i servizi previsti. 

Sulla base dei percorsi preventivati, l'Ente di formazione/Istituto scolastico presenta la richiesta di 
"Buono apprendistato". 

La Regione verifica l'ammissibilità delle domande di contributo e assegna i finanziamenti. Il 
finanziamento assegnato è composto dalla somma del valore dei singoli "Buoni apprendistato" 
richiesti. Il valore assegnato per ciascun Buono rappresenta l'importo riconoscibile per ciascun 
apprendista in fase di liquidazione delle risorse. 

In caso di ritiro di un apprendista, il Buono può essere trasferito per la quota residua ad un altro 
apprendista, non già titolare di uh contributo pubblico. 

Prove d'esame e certificazione finale 
Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel 
rispetto di quanto disposto dal D.A. 3082 del 20/06/2016, nonché dalla disciplina regionale sul 
sistema di leFP (di cui alla D.G.R. 157 del 05/04/2018) e dalle disposizioni ministeriali in merito 
all'esecuzione delle prove d'esame di istruzione superiore. 

Le certificazioni conseguibili nei percorsi formativi in apprendistato sono: 
• Qualifica professionale; 
• Diploma professionale; 
• Diploma dì Istruzione secondaria di secondo grado; 
• Certificato di competenze in caso di interruzione del percorso o di mancato superamento 

delia prova d'esame, a condizione che l'apprendista abbia svolto un periodo minimo di 
lavoro di tre mesi, in conformità alle disposizioni del DA 3082 del 20/06/2016. 

Agli apprendisti è data la possibilità di sostenere le prove d'esame in sessioni aggiuntive a quelle 
ordinarie, secondo le modalità operative e le tempistiche che saranno definite con appositi 
provvedimenti attuativi. 
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Contributo economico per i datori di lavoro 
I datori di lavoro privati, aventi sede legale e/o operativa in Sicilia, che assumono ai sènsi dell'art. 
43 D.lgs. 81/2015 un apprendista frequentante un percorso formativo rientrante nel Catalogo 
dell'offerta formativa in apprendistato possono fruire di un contributo economico per il sostegno 
dei costi correlati alle attività di tutoraggio aziendale realizzate tramite proprio personale fino ad 
un importo massimo di € 3.000. 

II contributo economico 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 
individuale7 9 6 0 € 3 i - 2 5 Max. €3.000 

Il servizio di tutoraggio aziendale (S7) è ammissibile esclusivamente in modalità individuale ed è 
riconosciuto a processo sulla base delle ore di prestazione effettivamente svolte. 

Il contributo rientra nel computo dei benefici riconosciuti alle imprese nei limiti del regime de 
minlmis. 

I datori di lavoro non possono percepire altre forme di finanziamento per le attività di tutoraggio 
aziendale finanziate nell'ambito del presente progetto. 
II presente contributo è incompatibile con l'iniziativa Fixo - Azioni di accompagnamento e 
rafforzamento del sistema duale nell'ambito della leFP - Tutoraggio aziendale e con la Scheda 4A 
"Apprendistato per la Qualifica e il Diploma" del Programma Garanzia Giovani - Fase II 
relativamente ai sostegno dei costi di tutoraggio aziendale. 

Il datore di lavoro presenta la richiesta di contributo. La Regione verifica l'ammissibilità della 
domanda ed eroga il finanziamento corrispondente all'importo spettante. 
Il presente contributo è erogabile per una sola annualità. 

Mandato alla Direzione Generale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
La Regione Siciliana demanda al Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
l'approvazione dei provvedimenti attuativi e la gestione delle relative attività amministrative 
conseguenti. In particolare gli atti operativi riguarderanno le modalità e i termini per: l'inserimento 
dei percorsi nel Catalogo dell'offerta formativa in apprendistato; il riconoscimento dei "Buoni 
apprendistato", la rendicontazione delle attività realizzate e il pagamento dei contributi. 

7 
Per la remunerazione del servizio di tutoraggio aziendale si mutua il costo standard adottato da ANPAL Servizi per il rimborso delle 

attività di tutoraggio aziendale nei percorsi di apprendistato dì primo livello nell'ambito del Programma fixo "Azioni in favore dei giovani NEET in 
transizione istruzione —lavoro e volte al sostegno dello sviluppo dei placement nelle scuole. Università, e nei centri di formazione professionale", ed 
in particolare, dell'Avviso pubblico "per l'erogazione di contributi ex art. 12, L241/1990 per la copertura dei cosùdUutoraggio aziendale - Pa 
Azioni di accompagnamento e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della leFP". 
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