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Normativa regionale sull’apprendistato 
duale 

DGR 485 del 23 maggio 2016 - Definizione degli standard formativi dell'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81 del
15/06/ 2015 e del Decreto Interministeriale del 12/10/2015.

L’approvazione della delibera ha consentito di dare cornice normativa alla piena
attuazione della Linea 2 del Protocollo di intesa fra Ministero e Regione, firmato a gennaio
2016, relativo alla Sperimentazione per il rafforzamento del sistema duale (Accordo
Conferenza Stato Regioni 24 settembre 2015)

DGR 1045 del 12 settembre 2016 - Definizione degli standard formativi dell'apprendistato per
il diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 15/612015
e del Decreto Interministeriale 1146 del 12/10/2015

La Regione Marche regolamenta l’apprendistato duale di primo livello recependo i
contenuti del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e del Decreto Interministeriale del 12
ottobre 2015 attraverso due delibere regionali:



Normativa regionale sull’apprendistato 
duale 

DGR 1044 del 12 settembre 2016 - Approvazione schema di accordo tra
Regione Marche e le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro, le Università, Fondazioni ITS e l'Ufficio scolastico Regionale per la
disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca secondo le
disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15/ 6/2015 e del Decreto
Interministeriale del 12/10/2015

Regolamenta poi l’apprendistato duale di terzo livello con:



Le specificità regionali del primo livello 

Aspetti contrattuali si specificano i riferimenti normativi per l'orario di lavoro dei minori, in
particolare dei quindicenni, rinviando a a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con risposta ad interpello n .11/2016 del 21 marzo 2016.

Aspetti retributivi Si specifica che rimane nelle disponibilità del datore di lavoro di riconoscere
all'apprendista un trattamento retributivo più favorevole

Attivazione dei contratti Viene disciplinata la modalità di individuazione degli apprendisti
attraverso la predisposizione di un avviso per la raccolta di candidature da parte degli
studenti; si rafforza cioè, all’interno del testo della delibera, quanto previsto in riferimento
all’argomento nel format di Protocollo fra Istituzione formativa e Datore di lavoro allegato al
DM

Monitoraggio Viene attivata una modalità per il monitoraggio diretto dei percorsi attraverso
l’indicazione di un indirizzo email per la ricezione di copia del Piano Formativo Individuale
relativo all'assunzione dell'apprendista, che dovrà essere inviato alla Regione Marche da
parte dell'Istituzione Formativa responsabile del percorso formativo



Le specificità regionali del primo livello 

Indennità di partecipazione AI fine di incentivare il ricorso al contratto di apprendistato di
primo livello e perseguire l'obiettivo del successo formativo, la Regione Marche può prevedere,
limitatamente al periodo in cui il lavoratore-studente frequenta la formazione esterna, la
concessione di una indennità di partecipazione pari a 5 euro /ora/allievo, che, in ogni caso
non potrà superare la somma di 500€ mensili/apprendista. L'eventuale erogazione dell'importo
maturato potrà essere trasferito all'apprendista, da parte dell'istituzione formativa,
successivamente alla conclusione dell'annualità, a seguito della verifica, dell'entità della
frequenza minima prevista, nelle attività esterne all'azienda.



L’attività di promozione e il supporto 
nei confronti di scuole e CFP 

5 incontri provinciali promossi dalla Regione Marche (Direzione istruzione, formazione e
orientamento) rivolti a tutti gli istituti di istruzione superiore

45 incontri promossi da ANPAL Servizi nell’ambito del progetto FIXO che hanno interessato e/o
coinvolto:

Da maggio 2016 è stata attivata una intensa attività di promozione dell’apprendistato di primo
livello sia direttamente da parte della Regione Marche che da ANPAL Servizi:

scuole - 32 incontri

associazioni datoriali - 8 incontri

consulenti del lavoro - 13 incontri

aziende - 21 incontri

L’assistenza tecnica ai CFP per l’attuazione di contratti di apprendistato di primo livello è stata 
svolta da ANPAL Servizi nell’ambito della Linea 1 della Sperimentazione del sistema duale.



L’assistenza tecnica  

Complessivamente l’assistenza tecnica fornita a scuole e CFP da ANPAL Servizi ha riguardato: 

• La presentazione del dispositivo e delle modalità di attuazione ai dirigenti scolastici e agli 
organi collegiali  delle scuole e ai responsabili e referenti dei CFP

• la redazione del PFI 

• il confronto con i consulenti del lavoro

• la supervisione della documentazione prodotta (protocollo, PFI, dossier individuale, registri 
presenza, schede valutazione del tutor aziendale, contratto di lavoro)

• l’eventuale supporto alla richiesta di contributo per il finanziamento del tutoraggio 
aziendale previsto per i percorsi di apprendistato promossi all’interno della IeFP (1)

(1) Contributo max di Euro 3.000,00 per attività di tutoraggio aziendale attuato in un periodo di almeno 12 mesi 
per almeno 96 ore. Le attività di tutoraggio dovranno essere erogate:

• In presenza dell’apprendista, con modalità individuale (non saranno riconosciute attività di gruppo)
• Secondo unità minime di 1 ora di prestazione equivalente a 60 minuti

Per richiedere il contributo devono essere realizzate almeno 48 ore di tutoraggio aziendale in massimo 180 
giorni contigui per un contributo di Euro 1.500,00 



I numeri

10 apprendistati per la qualifica professionale stipulati dai 3 CFP (8 Artigianelli, 1 IAL Marche
Macerata, 1 Enaip S. Zavatta sede di Urbino) facenti parte della Lina 1 della Sperimentazione
del Sistema Duale, introdotta dall’Accordo del 24 settembre 2015 approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni

3 apprendistati per la qualifica professionale, 3 apprendistati per il diploma di istruzione
superiore (di cui 2 in fase di stipula in questi giorni) promossi da 3 istituti scolastici

Inoltre 4 scuole (di cui 2 fra quelle che hanno già sperimentato il dispositivo) hanno attivato da
questo anno scolastico una promozione molto spinta su famiglie e aziende introducendo il
dispositivo nella propria offerta formativa

In base ai dati risultanti dall’attività di assistenza fornita e dai PFI inviati, risultano attivati:



Punti di attenzione: informazione e sensibilizzazione di 

tutti i soggetti in gioco

Dare il giusto spazio all’informazione e alla sensibilizzazione di tutti i soggetti in gioco: scuole,
famiglie, docenti, studenti, datori di lavoro, parti sociali, altre istituzioni formative.

Perché l’apprendistato trovi i suoi spazi e la sua “normalità” è infatti necessario che lo stesso
venga vissuto come un percorso diverso per raggiungere lo stesso risultato, un percorso in
grado di valorizzare tutti quelli che ne usufruiscono con la consapevolezza che i vantaggi
pesano di più delle criticità



Punti di attenzione: un percorso da misurare sui bisogni e 

sulle caratteristiche dei contesti in cui si attua

L’apprendistato va visto come un percorso duale da misurare sui bisogni e sulle caratteristiche 
dei contesti in cui si attua. Non esistono ricette ma prassi e modalità operative che possono 
essere realizzate con interventi anche sartoriali rispetto a:

• target (disabili, dispersione scolastica, studenti che lavorano, studenti dei corsi serali, 
ecc…) 

• tipologie di indirizzi scolastici, istruzione professionale in primis

• settori produttivi e vocazioni territoriali 

• soddisfacimento di bisogni individuali e costruzione di percorsi comuni (dal singolo 
studente alla classe in apprendistato)

• valorizzazione del ruolo degli organi scolastici (tutor didattico, collegio dei docenti e 
consigli di classe)

• valorizzazione dell’impresa some soggetto formativo e luogo di apprendimento  e non 
solo di “addestramento”



Punti di attenzione: innovazione della didattica

L’importanza dell’innovazione della didattica a supporto degli studenti apprendisti

• E-learning;

• Ambienti virtuali di condivisione di documentazione e che favoriscano la 
comunicazione tra gli attori (bacheche, forum, chat…)

• Attività di supporto agli apprendisti per le discipline dell’area generale

• Supporto metodologico alle imprese per favorire il trasferimento del loro know how
specifico agli apprendisti

• Sperimentazione delle modalità previste per la terza prova degli esami per il diploma di 
scuola secondaria superiore 

• organizzazione modulare individualizzata e per competenze al fine di conciliare la 
formazione interna ed esterna con l’ampiezza delle qualifiche della IeFP e con i risultati 
di apprendimento dei percorsi di istruzione superiore 



Punti di attenzione: accompagnamento al lavoro

Valorizzare l’accompagnamento al lavoro come una modalità operativa di approccio e

sostegno ai percorsi di apprendistato in quanto fondamentale per:

• attivare la motivazione individuale

• preparare il giovane a sostenere il colloquio di selezione

• supportare la capitalizzazione delle esperienze vissute in apprendistato in relazione alla

costruzione di un progetto professionale consapevole

• sostenere la formazione delle competenze trasversali e anche delle competenze legate

alla sfera dell’autoimprenditorialità

• sostenere il passaggio fra i diversi stili di apprendimento dei giovani apprendisti e

supportarli nella formazione esterna



Punti di attenzione: dai singoli casi all’inserimento 

dell’apprendistato nell’offerta formativa 

Spingere la messa a regime e l’inserimento dell’apprendistato nell’offerta formativa.

Per raggiungere questo risultato sono però necessarie, oltre alle condizioni già elencate:

• la strutturazione di una rete di relazioni stabili con le imprese

• l’integrazione e la capitalizzazione delle esperienze dell’alternanza scuola lavoro come
un unicum del sistema duale che scuole e CFP adottano

• negli istituti professionali accreditati per la IeFP, il potenziamento dell’offerta sussidiaria
oggi chiamata «complementare» in linea con le indicazioni del D.L. 61/2017

• un sistema condiviso di osservazione, valutazione e certificazione delle competenze

Tutto ciò è funzionale e conseguente alla possibilità di organizzare classi in apprendistato o
almeno gruppi classe e non solo casi singoli



Punti di attenzione: quale sistema incentivante

L’esperienza ci dice che il dispositivo necessita ancora di un sistema incentivante per la sua

piena attuazione. Si può allora intervenire su diversi fronti:

• incentivi alle imprese: al tutoraggio, all’assunzione, ma anche punteggi premianti o altri

benefit in relazione al numero di apprendisti del sistema duale impiegati

• sostegno agli allievi più bisognosi

• sostegno alle istituzioni formative per il tutoraggio potenziato, che diventa

accompagnamento al lavoro e formazione individualizzata



Grazie dell’attenzione
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