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Adeguamento ai sensi DGR n. 4573 del 03/04/2019  

di Regione Lombardia  

CATALOGO PROVINCIALE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER  

L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ANNUALITA’ 2019 E SUCCESSIVE 

AVVISO PER I DESTINATARI: AZIENDE E APPRENDISTI 

  

Determinazione dirigenziale n. 1316/2019 
 

1. PREMESSA 

Il contratto in apprendistato, disciplinato dal D.lgs 81/2015, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla 
formazione dei soggetti di cui all’art. 44 e art. 47 del succitato D.lgs. 81/2015. 

Il presente Avviso si rivolge alle aziende ed ai loro apprendisti e tutor aziendali al fine di illustrare le modalità di accesso 
all’offerta pubblica di servizi integrati a sostegno della formazione degli apprendisti ai sensi dell’art. 44 e art. 47del 
D.lgs. 81/2015 assunti dal 1 gennaio 2018. 

Tali servizi, promossi e finanziati nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione Lombardia, vengono erogati attraverso 
l’assegnazione di una “dote”, che si configura come insieme di risorse in capo all'apprendista/impresa per la fruizione 
dell’offerta pubblica di servizi integrati erogati da operatori accreditati. 

La dote-apprendistato viene assegnata nel rispetto di priorità regionali e provinciali e viene riconosciuta direttamente 
all’operatore che ha erogato il servizio, nel rispetto di massimali di costo definiti dal Bando approvato con Determinazione 
Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 870 del /06/2019. 

La Provincia di Brescia esplica le proprie competenze in materia di apprendistato, su delega della Regione Lombardia, 
nell’ambito della programmazione territoriale delle attività di formazione rivolte agli apprendisti assunte con il contratto di 
apprendistato professionalizzante. 
 

2. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

Come da Allegato 1 DGR  del 23/12/2015, n. 4676, Regione Lombardia definisce, nell’ambito delle proprie competenze, la 
disciplina formativa pubblica dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 e art. 47 del D.lgs 81/2015, e in 
coerenza con le Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano in data 20 Febbraio 2014. 
 
La Regione, a mezzo dei sistemi informativi, provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica. 
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La formazione è obbligatoria per le aziende, in quanto approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione, e favorisce 
l’iscrizione nonché la frequenza ai corsi entro 6 mesi dalla data di assunzione. 
 
 

3. OPERATORI 
 
Il catalogo degli operatori è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.1299 /2019 a seguito dell’emanazione 
dell’Avviso Pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 870/2019. Il Catalogo della Provincia di Brescia è consultabile 
su Portale SINTESI. 
 

4. DESTINATARI 
 
Sono destinatari dei servizi previsti nel Catalogo provinciale gli apprendisti assunti dal 01/01/2018 con contratto di 
apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 81/2015 compresi i lavoratori percettori di 
indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione assunti senza limiti di età con contratto di apprendistato 
professionalizzante (come previsto da art. 47, comma 4 del D.lgs 81/2015). 

 
Per quanto riguarda gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 81/2015, si ricorda che: 

 possono essere assunti con tale contratto: 

- soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi 
del D.Lgs n. 226 del 2005); 

 
L’offerta formativa pubblica è disponibile per: 

 soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, presso sedi operative di imprese localizzate in 
regione Lombardia; 

 soggetti assunti presso sedi operative NON localizzate in regione Lombardia di imprese multilocalizzate con sede 
legale in regione Lombardia. 

 
Le linee guida nazionali e regionali prevedono la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sulla base del titolo di 
studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 

 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola 
secondaria di I grado (cd. licenza media); 

 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di 
istruzione e formazione professionale(Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010 e 
del Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale” istituito dall’Accordo in conferenza 
Stato-Regioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di 
Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso 
all'università); 

 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. (Diploma terziario extra-universitario, 
Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di 
primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca) 

Resta ferma la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all’acquisizione di 
competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire. 

Fermi restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di: 

 eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato; 

 crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli 
formativi; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati. 

 
I servizi integrati sono finanziati nei limiti delle risorse disponibili assegnate dalla Regione Lombardia alla Provincia di 
Brescia e saranno finanziati attraverso lo strumento della Dote-apprendistato. 
 
La dote apprendistato è l’insieme delle risorse  in capo all’apprendista/impresa per la fruizione dell’offerta pubblica di servizi 
integrati erogati dagli operatori accreditati presenti nel “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato 
professionalizzante annualità 2019 e successive”. 
I servizi sono fruibili anche singolarmente in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione dell’apprendista, il valore 
economico della dote dipende dalla caratteristica e dalla durata dei servizi erogati. 
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La dote apprendistato assegnata all’apprendista all’atto della prenotazione, nel rispetto delle priorità Regionali e Provinciale, 
viene liquidata direttamente all’operatore che ha erogato i servizi nei limiti dei massimali di costo e previa dichiarazione da 
parte dell’apprendista e dell’azienda della fruizione dei servizi stessi. 
 
 

5. I SERVIZI INTEGRATI 
 
I servizi di cui impresa e apprendista possono usufruire attraverso il sistema della dote sono proposti nel “Catalogo 
Provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante annualità 2019 e successive”. 
 
La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve avere come oggetto una selezione di moduli 
formativi dedicati a contenuti delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale degli 
Standard Formativi (QRSP)1 con particolare riferimento ai temi afferenti a: 

 

 sicurezza nell’ambiente di lavoro; 

 organizzazione ed alla qualità aziendale; 

 relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo; 

 diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; 

 competenze digitali; 

 competenze sociali e civiche. 
 
 
TIPOLOGIA DEI SERVIZI 
 

APA Formazione esterna apprendisti – competenze base trasversali (10 euro/ora per allievo; il servizio 
comprende anche la certificazione finale delle competenze). Moduli cumulabili, per l’acquisizione delle 
competenze di base e trasversali articolati in: 

 
Moduli di base/trasversali comuni a tutte le tipologie di apprendisti (art. 44  D.lgs 81/15 e art.4 
D.lgs 167/11), riguardanti i seguenti contenuti minimi obbligatori cumulabili obbligatoriamente  fino 
al raggiungimento di 40 ore di formazione; 

 Sicurezza nell’ambito del lavoro (8 ore) – Organizzazione  e qualità aziendale (8 ore) –
Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo (8ore) –  Diritti e doveri del 
lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva (8 ore) – 
competenze digitali (4 ore) – competenze sociali e civiche (4 ore). 

 
 
Moduli di base/trasversali relativi a ulteriori contenuti formativi,  in relazione al titolo di studio 
posseduto, da cumulare con le 40 ore comuni a tutte le tipologie di apprendisti  fino al 
raggiungimento di: 

  

 120 ore nel periodo formativo per apprendisti in possesso della sola licenza di scuola 
secondaria di primo grado; 

 

 80 ore nel periodo formativo per apprendisti in possesso di attestato di qualifica o 
diploma professionale o di istruzione. 

 
 

APF Servizio di supporto per la certificazione delle competenze (MAX 2 ore a 50 euro/ora) acquisite 
dall’apprendista nel corso di formazione erogata direttamente dall’azienda, della durata massima di 2 ore per 
apprendista. 

 
 

I servizi sono erogati da operatori accreditati dalla Regione Lombardia per la formazione ai sensi della L.R. 19/2007  e 
ss.mm.ii (servizi per la formazione) e della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii (interventi di supporto alla certificazione delle 
competenze). 
 

                                                 
1 Può rientrare nei contenuti dell’offerta formativa pubblica anche la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 

che può, inoltre, costituire credito formativo permanente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro, se realizzata nel 
rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi e di tutte le specifiche indicate dall’Accordo tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il 

Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.lgs  

81/08.  
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6. MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI INTEGRATI 
 
I servizi integrati fruibili dall’azienda e dagli apprendisti sono proposti dagli operatori ammessi al “Catalogo provinciale dei 
servizi integrati per l’apprendistato annualità 2019 e successive”.  
L’elenco degli operatori ammessi e dei servizi offerti è pubblicato sulla homepage di SINTESI. e sul sito della Provincia di 
Brescia www.provincia.brescia.it  - tema istruzione e formazione – sezione apprendistato.  
 
L’azienda e l’apprendista dopo aver consultato il catalogo ed aver individuato l’operatore contattano l’operatore stesso per 
verificare la disponibilità all’erogazione dei servizi prescelti. 
L’operatore richiederà all’azienda e all’apprendista i seguenti documenti: 

 Documenti d’identità validi (dell’apprendista e del legale rappresentante dell’azienda) 

 Codice fiscale dell’apprendista 

 Attestazione delle attività formative già svolte (in caso di prosecuzioni). 
 
Dopo che l’operatore avrà verificato la disponibilità delle risorse per il finanziamento dei servizi richiesti, nel rispetto dei 
massimali previsti nella tabella sintetica dei servizi integrati per tipologia, l’operatore, l’azienda e l’apprendista compileranno 
e sottoscriveranno  il Piano d’Intervento personalizzato (PIP) che sarà tenuto in originale dall’operatore e trasmesso online 
alla Provincia per la validazione. 
 
 

7. PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO 
 
Il PIP è in parte precompilato pertanto è necessaria un’attenta verifica dei dati. Qualora l’azienda riscontrasse delle 
difformità si farà supportare dall’operatore per le eventuali modifiche che saranno apportate esclusivamente ai fini formativi. 
 
Per tutti gli altri casi si rimanda al D.M. del 30/10/2007 e ss.mm.ii sull’invio telematico della comunicazione obbligatorie 
nella parte relativa a rettifica o annullamento delle comunicazioni (www.lavoro.gov.it/CO sezione normativa). 
 
Il PIP definisce gli impegni reciproci dei sottoscrittori vincolando l’operatore accreditato all’erogazione dei servizi e 
l’apprendista e l’azienda a rispettare il percorso individuato. 
 
L’azienda e l’apprendista non possono sottoscrivere un secondo PIP se il primo risulta ancora aperto. 
 
Il PIP dovrà contenere almeno un modulo formativo; ove è possibile il percorso formativo in modo completo: ovvero la 
prenotazione dote per il totale delle ore previste dal titolo di studio di cui è in possesso. I servizi prenotati dovranno 
comunque essere conclusi entro il 30/6/2020 fatta salva eventuale proroga del catalogo stesso da parte di Regione 
Lombardia. 
 
Il controvalore dei servizi erogati (dote apprendistato) verrà liquidato direttamente all’operatore da parte della Provincia a 
fronte di dichiarazione dei servizi fruiti, del costo orario e del numero di ore relativo ad ogni servizio, sottoscritta 

dall’azienda e dall’apprendista e resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000. 

 
 
 
RIFERIMENTI   NORMATIVI 
 
 

 Decreto Legislativo 81/2015 – Capo V – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in 
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183 e in particolare artt. 44, 
47. 
 

 Decreto Interministeriale del 12 Ottobre 2015 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 Dicembre 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. 
 

 Decreto Legislativo 150/2015 “ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive, ai sensi dell’art.1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183” – Capo III, art.32 “Incentivi per il 
contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta 
formazione e ricerca”. 

 

 L.R. 28/09/2006 n. 22 “Il Mercato del Lavoro in Lombardia” e in particolare gli art. 4 e 20 e L.R. 04/07/2018, 
n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;  

http://www.provincia.brescia.it/
http://www.lavoro.gov.it/CO
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  L.R. 06/08/2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e in 
particolare l’Art. 21 “Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia”. 
 
 

 Legge Regione Lombardia 30/2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, 
formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 
sul mercato del lavoro”. 
 

 DGR X/4676 del 23/12/2015 “Disciplina dei profili formativi del Contratto di Apprendistato”. 
 

 DDUO Reg.Lombardia 23/12/2015 n. 11809 “Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali 
denominato “Quadro Regionale degli Standard Professionali”, in coerenza con il Repertorio nazionale e con il 
sistema nazionale della certificazione delle competenze”.  

 

 Decreto Reg.Lombardia 20/12/2013 n. 12550 “Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa 
dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della L.R. n. 19/2007)” e DDS n. 
7214/2014 “Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di 
apprendimento relativi all’offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione 
Lombardia in attuazione al DDUO n. 12550 del 20/12/2013”. 

 

 DDUO Reg.Lombardia 20/12/2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa 
relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e 
regolamentata”. 

 

 DDUO Reg.Lombardia 31/10/2012 n. 9749 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la 
richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - 
Sezione B - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 
ottobre 2011”.  

 

 DDUO Reg.Lombardia 05/12/2011 n. 11960 “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli 
apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2012/2013”;. 

 

 DDUO Reg.Lombardia 17/04/2012 n. 3322 “Modifiche e integrazioni al D.D.U.O. del 05 Dicembre 2011 n. 
119609 “Assegnazione e riparto delle risorse per la Formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo 
Formativo 2012-2013. 

 

 Deliberazione della Giunta Provinciale n.183 dell’11/05/2012 di approvazione dei “Criteri per la 
programmazione delle attività di formazione degli apprendisti assunti in provincia di Brescia – anno formativo 
2012/2013” e ss.mm.ii 
 

 Determinazione Dirigenziale n.639 del 1 giugno 2012 di approvazione avviso per la predisposizione del 
“Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato 2012/2013” e ss.mm.ii. 
 

 Atto Dirigenziale n. 2308 del 10/07/2012 di “Approvazione avviso per i destinatari e le aziende”: 
 

 Atto dirigenziale n. 2437 del 17/07/2012 di “Approvazione elenco ammessi, manuale delle procedure, atto di 
adesione. 
 

 DD n. 321/2016 di “ Adeguamento normativo del catalogo provinciale per la formazione degli apprendisti, con 
possibilità di iscrivere ai corsi i lavoratori assunti ai sensi dell'art.44 del d.lgs 81/2015 e adeguamento e integrazione 
dell'avviso pubblico (e successiva comunicazione sulle pagine web ai datori di lavoro) in relazione alla possibilità di 
assunzione senza limiti di età dei lavoratori percettori di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione 
con contratto di apprendistato professionalizzante. 
 

 Decreto Reg.Lombardia 30/11/2018 n. 17893 “Riparto alle province lombarde e alla città metropolitana di 
Milano delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell'art. 45 D.Lgs 81/2015 - 
Annualità 2019”. 

 

 Decreto Reg.Lombardia 17/12/2018 n. 18871 “Riparto alle province lombarde e alla città metropolitana di 
Milano delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell'art. 44 D.Lgs 81/2015 - 
Annualità 2019 – Impegno FPV di complessivi 3.104.327,00” . 
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 Decreto Reg.Lombardia 03/04/2019 n. 4573 “Apprendistato art. 44 D.Lgs 81/2015 – Modalità operative per la 
gestione delle risorse ripartite alle province lombarde e alla città metropolitana di Milano relative all’annualità 2019 
– contestuale liquidazione”. 
 

 Determinazione Dirigenziale n. 870 del 18/06/2019 Catalogo dell'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato 
professionalizzante artt. 44 e 47 D.lgs 81/2015 –annualità 2019: recepimento decreti di regione Lombardia n. 
17893 del 30/11/2018; n. 18871 del 17/12/2018; n. 4573 del 03/04/2019; aggiornamento avviso del "Catalogo 
provinciale dell'offerta dei servizi integrati per l’apprendistato”. 
 
 

 Determinazione Dirigenziale n. 1299/2019 Aggiornamento del Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per 
l’apprendistato professionalizzante artt. 44 e 47 D.Lgs 81/2015 –annualità 2019 : presa d'atto e pubblicazione 
dell'elenco degli operatori ammessi e non ammessi; approvazione del Catalogo BS0199 (già BS0118); approvazione 
del Manuale delle Procedure; approvazione dello Schema di Atto di Adesione. 
 
Determinazione dirigenziale n. 1308/2019 Aggiornamento Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per 
l’apprendistato professionalizzante artt.  44 e 47 D.Lgs 81/2015 –annualità 2019 impegno, individuazione dei 
soggetti beneficiari e contestuale messa a disposizione delle risorse a favore degli Enti attuatori del Catalogo in 
riferimento ai Decreti di Regione Lombardia n.17893/2018, n. 18871/2018 e n.4573/2019. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 


