
Determinazione Dirigenziale n° 500/2020 

SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE

Proposta n° 171/2020

OGGETTO: CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER
L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ARTT. 44 E 47 D. LGS 81/2015
–ANNUALITÀ 2019-2020 BANDO BS0199: RECEPIMENTO DECRETO DI REGIONE
LOMBARDIA N. 4148 DEL 3 APRILE 2020 "APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
STATALI IN MATERIA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 PER LO
SVOLGIMENTO A DISTANZA DEI PERCORSI DI BASE E TRASVERSALE
NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.
44 D. LGS 81/2015" E PROROGA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DEL CATALOGO
BANDO BS0199 SINO AL 31/12/2020. 

La Posizione Organizzativa delegata
(Aurelio Bonù)

Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14 marzo 2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019 – 2021;
il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019 – 2021 e successive variazioni;
il decreto del Presidente della Provincia n. 139 del 30/05/2019 con il quale si conferisce alla
dottoressa Simona Zambelli l'incarico di direzione dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo
dell'Area Vasta, del Settore dell'Innovazione del Turismo e dei Servizi ai Comuni, della
Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona –
della Istruzione e della Formazione e del Settore delle Politiche Attive del Lavoro;
la Determinazione Dirigenziale numero 764 del 31/05/2019, avente per oggetto: Posizione
Organizzativa “Coordinamento del sistema dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale
– progetti per lavoro e aziende sul territorio – progetti SPRAR” – Conferimento dell’incarico al
Sig. Aurelio Bonù dall’01/06/2019 al 31/05/2022;
la determinazione dirigenziale n. 292 del 28/02/2020, con la quale si conferisce la delega di
funzioni dirigenziali al Sig. Aurelio Bonù a far data dal 01/03/2020 al 31/05/2022;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 58 “Politiche per la Formazione
Professionale” Ob. 109 “Gestire il Catalogo provinciale dei servizi integrati per l’apprendistato al
fine di soddisfare le richieste di formazione delle aziende e degli apprendisti (art. 44 Dlgs
81/2015) da attuarsi presso le istituzioni formative accreditate”;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 13 del 30 gennaio 2020;

Richiamati:
la L.R. 28/09/2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, ed in particolare gli art. 4 e 20 e
la L.R. 04/07/2018 n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del
lavoro in Lombardia”;
la L.R. 06/08/2007 n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
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Lombardia” e in particolare l’Art. 21 “Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
della Regione Lombardia”;
la DGR del 23/12/2015 n. 4676 “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato”
con la quale in particolare si approva la disciplina della formazione di base e trasversale
dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D. lgs n. 81/2015;
il DDUO Regione 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”;
la 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”.
la Determinazione Dirigenziale n.1299 del 03/09/2019: “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;
la Determinazione Dirigenziale n. 1308 del 05/09/2019 “Aggiornamento del 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
Regioni Lombardia n. 17893/2018, n. 18871/2018 e n. 4573/2019;
la Determinazione Dirigenziale n. 1316 del 10/09/2019 “Aggiornamento del Catalogo
dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante artt. 44 e 47 D. Lgs
81/2015 – annualità 2019: approvazione Avviso per i destinatari Aziende e apprendisti”;
la Determinazione Dirigenziale n. 1926 del 20/12/2019 “Catalogo dell'offerta dei servizi integrati
per l'apprendistato professionalizzante artt. 44 e 47 D. Lgs 81/2015 –annualità 2019: messa a
disposizione delle risorse per la formazione degli apprendisti a favore degli enti attuatori del
catalogo e individuazione dei soggetti beneficiari”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”, nonché i successivi d.p.c.m contenenti
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
RILEVATO che i d.p.c.m sopracitati stabiliscono, tra l'altro, la sospensione della frequenza di tutte le
attività formative al fine di contenere la diffusione del virus, ma danno la possibilità di svolgere la
formazione con modalità a distanza;
RILEVATO che Regione Lombardia con Decreto n. 4148 del 03/04/2020 “Applicazione dei
provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID 19 per lo svolgimento a distanza
dei percorsi di base e trasversale nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 D.
Lgs 81/2015” stabilisce:

• di consentire, in via sperimentale per il periodo di emergenza sanitaria COVID 19 e comunque
fino al 31 dicembre 2020 l'erogazione delle attività formative in modalità e-learning o FAD per
l'acquisizione di competenze di base e trasversali nei contratti art. 44 D. Lgs 81/2015;
che la modalità e-learning o FAD è valida per le attività formative erogate sia con risorse
pubbliche che autofinanziate;

di approvare i criteri di attuazione definiti nell'allegato A) - Decreto 4148/2020- parte integrante
e sostanziale del presente atto;

di rimandare a ciascuna amministrazione Provinciale Lombarda l'applicabilità delle disposizioni
contenute nel Decreto 4148/2020;

VISTA inoltre la comunicazione di Regione Lombardia giunta in e-mail in data 9 aprile 2020 inerente
la proroga dell'attività formativa (in aula e a distanza) del Catalogo Apprendistato Professionalizzante
sino al 31/12/2020 protocollo 2020/00056592 del 15/04/2020;
CONSIDERATO che l'ufficio apprendistato della Provincia ha proceduto con un monitoraggio della
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situazione della formazione presso gli Enti Formativi (n. 32) aderenti al Catalogo Bando Bs0199 dal
quale si evince che:

l’ 80% delle attività formative avviate sono state interrotte senza concludere il percorso;
le ulteriori attività formative calendarizzate sono state sospese; 

dal monitoraggio emerge inoltre che:
le Aziende che hanno assunto gli apprendisti chiedono l’attivazione della formazione a distanza;
alcuni Enti aderenti al catalogo provinciale BS0199 dichiarano di essere in grado di fornire
formazione a distanza;

PRESO ATTO di quanto prescritto da Decreto regionale 4148/2020 allegato A), si ritiene di
predisporre il Vademecum Operativo - allegato 1) che integra il Manuale delle procedure in vigore; il
Vademecum succitato è da considerarsi quale procedura fornita agli Enti Formativi per l'erogazione
della formazione in FAD o e-learning ed è parte integrante del presente atto;
RITENUTO quindi opportuno garantire continuità alla formazione rivolta agli apprendisti assunti ai
sensi artt. 44 e 47 del D. Lgs 81/2015:

consentendo la possibilità di svolgere formazione con la modalità a distanza come da decreto n.
4148/2020 fatto salvo ulteriori modifiche-integrazioni-precisazioni da parte di Regione
Lombardia;
approvando i criteri di attuazione della formazione (Vademecum) ad integrazione del Manuale
delle procedure in vigore, inteso quale strumento di riferimento contenente le procedure
necessarie nella gestione e attuazione relative alla dote nell'ambito dell'apprendistato;
prorogando i termini di validità del “Catalogo provinciale dell'offerta dei servizi integrati per
l'apprendistato – Bando Bs0199” al 31/12/2020 e i termini di conclusione delle attività previste
nei PIP;
consentendo l'avvio delle attività formative dei PIP validati ma non avviati in concomitanza con
il periodo di sospensione delle attività formative causa COVID 19, ossia dal 23 febbraio 2020
alla data di pubblicazione del presente atto;

Visto l’art, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
DETERMINA

di recepire il Decreto di Regione Lombardia n.4148/2020 e allegato A) quest'ultimo parte
integrante e sostanziale del presente atto;

1.

di consentire, in via sperimentale per il periodo di emergenza COVID 19 e comunque fino al
31/12/2020, l'erogazione delle attività formative, erogate sia con risorse pubbliche che
autofinanziate, in modalità e-learning o FAD, per l'acquisizione di competenze di base e
trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante artt. 44 e 47 D. Lgs. 81/2015;

2.

di approvare e di assumere il Vademecum Operativo, documento che integra il Manuale delle
procedure in vigore, quale procedura fornita agli Enti Formativi per l'erogazione della
formazione in FAD o e-learning parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

di prorogare i termini di validità del “Catalogo provinciale dell'offerta dei servizi integrati per
l'apprendistato Bando Bs0199” e i termini di conclusione delle attività previste nei PIP al
31/12/2020 come da e-mail del 9 aprile 2020 di Regione Lombardia prot. 2020/00056592 del
15/04/2020;

4.

consentire l'avvio delle attività formative dei PIP validati ma non avviati in concomitanza con il
periodo di sospensione delle attività formative causa COVID 19, ossia dal 23 febbraio 2020 alla
data di pubblicazione del presente atto;

5.

che il presente atto non prevede impegni finanziari.6.

Brescia, lì 23-04-2020 Il DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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Proposta di Determinazione Dirigenziale

SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE

Proposta n° 171/2020

OGGETTO: CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER
L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ARTT. 44 E 47 D. LGS 81/2015
–ANNUALITÀ 2019-2020 BANDO BS0199: RECEPIMENTO DECRETO DI REGIONE
LOMBARDIA N. 4148 DEL 3 APRILE 2020 "APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
STATALI IN MATERIA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 PER LO
SVOLGIMENTO A DISTANZA DEI PERCORSI DI BASE E TRASVERSALE
NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.
44 D. LGS 81/2015" E PROROGA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DEL CATALOGO
BANDO BS0199 SINO AL 31/12/2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 23-04-2020

Il Responsabile del Servizio

LODOVICA DANIELI
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Proposta di Determinazione

SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE

Proposta n° 171/2020

OGGETTO: CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER
L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ARTT. 44 E 47 D. LGS 81/2015
–ANNUALITÀ 2019-2020 BANDO BS0199: RECEPIMENTO DECRETO DI REGIONE
LOMBARDIA N. 4148 DEL 3 APRILE 2020 "APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
STATALI IN MATERIA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 PER LO
SVOLGIMENTO A DISTANZA DEI PERCORSI DI BASE E TRASVERSALE
NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.
44 D. LGS 81/2015" E PROROGA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DEL CATALOGO
BANDO BS0199 SINO AL 31/12/2020.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Brescia, lì 23-04-2020

Il Dirigente

SIMONA ZAMBELLI
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Determinazione Dirigenziale n° 500/2020 

SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, DELLA ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE

OGGETTO: CATALOGO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER
L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ARTT. 44 E 47 D. LGS 81/2015
–ANNUALITÀ 2019-2020 BANDO BS0199: RECEPIMENTO DECRETO DI REGIONE
LOMBARDIA N. 4148 DEL 3 APRILE 2020 "APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
STATALI IN MATERIA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 PER LO
SVOLGIMENTO A DISTANZA DEI PERCORSI DI BASE E TRASVERSALE
NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART.
44 D. LGS 81/2015" E PROROGA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DEL CATALOGO
BANDO BS0199 SINO AL 31/12/2020.

Provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Brescia e consultabile sul Sito Ufficiale
dell’Ente dal 23-04-2020 per giorni quindici consecutivi.

Brescia, lì 23-04-2020 Il Responsabile
AURELIO BONÙ
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ALLEGATO 1)

PROVINCIA DI BRESCIA

CATALOGO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L’APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE ARTT.  44 E 47 D.LGS 81/2015 –

ANNUALITÀ 2019-2020   - BANDO BS0199

Vademecum operativo per l'erogazione della formazione in FAD o e-learning

Preso atto dell'emanazione da parte di Regione Lombardia del Decreto 4148 del 3 aprile 2020
“Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID 19 per lo
svolgimento a distanza dei percorsi di base e trasversali dei contrati di apprendistato
professionalizzante  art.  44  D.Lgs  81/2025” e  dell'allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  del 
decreto succitato,

preso  atto  altresì  che  Regione  Lombardia  rimanda alle  Province  Lombarde  l'applicabilità  delle 
disposizioni contenute nel Decreto 4148/2020 e nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del 
Decreto Regionale,

visto l'allegato A) Decreto 4148/2020,

La  Provincia  di  Brescia  approva  il  presente  Vademecum  Operativo  per  la  l'erogazione  della 
formazione in FAD o e-learning quale integrazione delle Manuale delle procedure in vigore.

Si precisa che restano validi tutti gli aspetti operativi del Manuale delle procedure in vigore che non 
vengono modificati dal presente Vademecum.

I  DESTINATARI  del  Catalogo  saranno  gli  apprendisti  assunti  in  APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE AI SENSI DELL'ARTT. 44 e 47 D.lgs 81/2015 ATTIVI O SOSPESI 
DALL'ATTIVITA' ( IN CASSA INTEGRAZIONE).

Gli  Enti  formativi  aderenti  al  Catalogo  dell’offerta  dei  Servizi  Integrati  per  l’Apprendistato 
Professionalizzante  Artt.   44  E 47 D.Lgs 81/2015 –Annualità  2019-2020 -  Bando Bs0199 che 
intendono operare  con la  formazione  a  distanza,  devono attenersi  a  quanto  declinato  nei  punti 
seguenti:

1) i  PIP per i  quali  si prevede la formazione a distanza potranno essere raccolti  dagli  Enti 
mediante scansione e non originale; i PIP raccolti dagli Enti Formativi dovranno essere caricati in 
SINTESI con firma digitale del legale rappresentante dell'Ente Formativo; i  corsi  per i  quali  si 
prevede la  formazione a distanza dovranno essere attivati  su SINTESI come da Manuale delle 
procedure in uso; i corsi per i quali si prevede la formazione a distanza dovranno essere chiusi su 
SINTESI  come  da  procedura  in  uso  e  integrati  della  documentazione  richiesta  dal  presente 
Vademecum;
2) le attività di formazione a distanza potranno prevedere esclusivamente la FAD o l'E-learning 
( per E-learning si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di 
formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o 
gli  e-tutor  e/o altri  discenti,  in  modalità  sincrona)  in  modalità sincrona attraverso l'utilizzo di 
piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con 
il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei  



docenti;
3) le piattaforme (Learning Management System) dovranno in particolare:
            a) consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e 

reportistica i  partecipanti, i tempi di accesso e la durata  dell'utilizzo degli strumenti on
line;

           b) consentire di tracciare l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, 
con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;

 c)  permettere  di  registrare  le  sessioni  formative e  le  eventuali  interazioni  tra  gli  utenti  
loggati;

      d)  garantire  adeguate  modalità  e  specifici  strumenti  d'interazione  tra  docenti  e  discenti  
(tramite connessione audio, video, chat, etc);

          e) ai fini della rendicontazione delle spese gli Enti Formativi dovranno comunque produrre il 
registro formativo in uso (registro cartaceo come da Manuale delle procedure in atto) delle 
presenze predisposto e sottoscritto dal docente ma non dai discenti e l'eventuale registro 
prodotto dalla piattaforma in uso recante elenco dei partecipanti, descrizione argomento 
trattato, data e ora lezione;

         f) ai registri di cui alla lettera e) dovrà essere sempre allegata la stampa dei report (log-file)
prodotti dalla piattaforma (LMS);

4)il numero massimo dei partecipanti a ciascuna Edizione avviata ex novo e comunque dopo la 
pubblicazione del  presente Vademecum, dovrà seguire  le  norme Bando Bs0199 pre COVID-19 
nello specifico max 20 allievi di cui 12 con dote e 8 autofinanziati;

5)solo per gli apprendisti iscritti alle Edizioni attivate e sospese causa COVID 19 e comunque dal 
23 febbraio sino alla data di pubblicazione del presente atto, al fine dei recuperi, potranno essere 
inseriti in edizioni utili al recupero stesso; in tal caso potranno essere predisposti gruppi classe con 
numero superiore ai 20  allievi, numero quest'ultimo stabilito con norme relative al Bando BS0199, 
in tale caso la classe potrà essere formata anche solo da apprendisti con dote;

6) per i recuperi di attività formative sospese causa COVID 19 e comunque dal 23 febbraio sino alla 
data di pubblicazione del presente atto, Edizioni diverse potranno formare uno stesso corso FAD;

7)  gli  Enti  Formativi,  ai  fini  di  controlli  di  primo  livello,  dovranno  fornire  agli  Enti  preposti 
(Provincia e Regione) adeguate informazioni circa l'effettivo svolgimento della formazione in FAD 
sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale; pertanto la piattaforma deve prevedere un'utenza 
di accesso all'aula virtuale che consenta la verifica dell'effettivo svolgimento della formazione a 
distanza sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale; se ciò non fosse possibile, in quanto 
consentito  solo  all'amministratore  di  sistema,  tramite  screenshot  delle  connessioni  attive  nella 
singola aula in qualsiasi momento venga richiesto dalla Provincia di Brescia;

8) gli Enti formativi dovranno inviare a Provincia di Brescia ID edizioni/corsi prima dell'avvio degli 
stessi e le informazioni e garantire la verifica di cui al punto 4);

9) Rendicontazione: in situazione di emergenza sanitaria e in condizione di distanziamento sociale 
e smart working gli Enti potranno inviare tutta la documentazione necessaria come da Manuale 
delle  procedure  in  vigore  (registri  predisposto  e  sottoscritto  dal  Docente  ma  non  dai  discenti, 
questionari,  modulistica varia, come da normale operatività da Manuale delle procedure) mezzo 
PEC  con  sottoscrizione  mediante  firma  digitale  del  legale  rappresentante;  inoltre,  per  quanto 
riguarda la Dichiarazione dei servizi fruiti, l'Ente formativo dovrà inviare alla Provincia di Brescia 
il report  PEC di trasmissione del DSF da parte dell'azienda; ai registri dovrà essere sempre allegata  
la  stampa  dei  report  giornalieri  (log-file)  prodotti  dalla  piattaforma;  si  ricorda  che  il  Registro 
Cartaceo dovrà essere redatto secondo le norme come da Manuale delle procedure in vigore;



10) il presente Vademecum operativo regola l'attività formativa a distanza erogata sia con risorse 
pubbliche che autofinanziate;

11) l'attività formativa a distanza di cui al Decreto 4148/2020 e regolata dal presente Vademecum 
Operativo è  consentita,  in  via  sperimentale  per  il  periodo di  emergenza  sanitaria  COVID 19 e 
comunque fino al 31 dicembre 2020.


