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Linee guida per la predis posiz ione di un Avviso
Pubblico
relativ o alla presentazione di progetti
sperimentali di apprendistato di primo livell o per il
conseguimento del Diploma Professionale quadriennale
ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs . n. 81/2015

Lunedì
21 maggio 2018, nella sede della Regi one Marche,
in via Gentile da Fabrian o,
si è riunita la Giunta
regolarmente conv ocata .

ad Ancona ,
regi onale,

Sono presenti:
-

LUCA CER ISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MORENO PI ERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi cepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assess ore

E' assente:

- MANUEL A BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validità de ll'adun anza , assume la
Pre sidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris cio li. Assiste
al la sedut a il Segretario della Giunta regional e , Deborah Giraldi.
Riferis ce in qualità di relatore l'Assess ore Loretta Bravi.
La deliberaz i one i n oggetto è ap pr ovata all'unan imit à dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasm essa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ __ _

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regional e
alla redazione del Boliettmo ufficiale
I\~
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OGGETTO:
Linee guida per la predisposizione di un Avviso Pubblico relativo alla
presentazione di progetti sperimentali di apprendistato di primo livello per il conseguimento
del Diploma Professionale quadriennale ai sensi dell'art.43 del D. Lgs. n.81/2015
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto
dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi
per il mercato del l avoro (Centri Impiego), si rileva la necessità di adottare il presente atto ;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi , di deliberare in merito;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. N. 118/20 Il e s.m. i.;
VISTO il parere favorevole di cui all' art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 200 l, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del I avoro (Centri
Impiego);
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I:
DELIBERA
di adottare le linee guida per la predisposizione dell ' Avviso pubblico relativo alla presentazione
di progetti sperimentali di apprendistato di primo livello per il Diploma Professionale
quadriennale ai sensi dell 'artA3 del D. Lgs. n.81 /20 15 così come illustrate nell 'allegato l) alla
presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;
di determinare in .€ 95.040,00 la spesa complessiva della Regione Marche per il finanziamento
l' intervento;
di stabilire che l'onere complessivo di € 95.040,00 derivant~ dali 'esecuzione del presente atto
trova copertura nei capitoli di spesa del Bilancio 20 i 8/2020, annualità 2018, assegnati alla P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del 1avoro (Centri Impiego) come di seguito indicato :
Capitolo
2150210086
2150210088

Descrizione
SP ESE PER LA FORMAZIONE A PPRENDIST ATO DECR ETO 5.8.99
MINISTERO LAVORO E PR EVIDEN Z A SOC IA LE - ASSE GN r'\ ZIONE DA LLO
STATO PER L' ART. 68 . COMMA S. L 144/99 - Trasferimenti correnti a altre
SPESE PER LA FORMAZ IONE APPRENDISTATO DECRETO 5. 8.99
MINISTERO LAVORO E PR EVIDEN Z A SOCIALE - ASSEGNAZ IONE DALLO
STATO PER L'ART. 68. COMMA 5. l.. 144/99 - Trasferimenti correnti a IstitUlioni

Importo (€)
47.520,00
47.520,00

I "d,ta
DELIBERAZIONE DELLA GiliNTA REGIONALE

I

d'f. 1 MAG. 20" ~

delibera

65 8

I~

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previ ste dali ' atto
fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai
livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, nonché
codifica SIOPE.
Il presente atto è soggetto a p

blicazione ai sensi dell'art. 26, comma Idei D. Lgs. 33/2013.

LA SEGRETARIA D U jflòIUNTA
( Debor
irIdi)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1) Normativa di riferimento
•
•

•

•

•

•
•
•

•

DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, avente ad oggetto: "Regolamento sull ' an1missibilità delle
spese";
DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: " Approvazione dei manuali per la gestione e la
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR
n. 2110/2009 ";
Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell ' art. l , comma 7 della legge IO
dicembre 2014, n. 183 »;
Decreto 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 l, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 adottato dal Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
DGR n. 485 del 23 /05/2016 ad oggetto: 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-Revoca DGR 1536 del 31110/2012;
Decreto Ministero del Lavoro n. 258 del 26/9/2017 " Assegnazione fondi apprendistato per
l'anno 2016"
DGR n. 160 del 19 /2/2018 Approvazione del Documento attuativo del POR FSE
2014/2020. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 104112009 e 2190/2009 e s.m.i.
DDGR n. 1611 del 28/ 12/2017 e n. 494 del 16/04/2018 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs
118/20 Il - Art. IO L.R. 36/2016 - Iscrizione in Bilancio di entrate derivanti da assegnazione
di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione ai Bilancio Finanziario
gestionale"
DDPF nA37/IFD del 08/05 /2018 " Risorse Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
Ripartizione Risorse Legge n. 144 del 1999, annuaiità 2016, Finanziamento dei percorsi
finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale
Assegnazione Risorse annualità 2016 - Accertamento entrate € 770A02,00 - Bilancio
2018/2020, annualità 2018- Capitolo 1201010082"

2) Motivazione
In attuazione dell'artA3 del D .Lgs. n.81 /2015 e della DGR applicativa dello stesso e del DI
12110/2015 è quanto mai opportuno promuovere, sostenere e diffondere le opportunità offerte dal
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nuovo sistema delineato dalle suddette norme. Il nuovo apprendistato è un contratto di lavoro per la
formazione e l'occupazione dei giovani , finalizzato al conseguimento di un titolo di studio e
all' inserimento nel mercato del lavoro .
Tramite l'apprendistato possono essere conseguiti:
la qualifica professionale, il diploma professionale ( quadriennale e quinquennale) , il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di special izzazione tecnica superiore (lFTS)
Per poter mettere in atto questo contratto, sono necessari 3 soggetti tra loro cooperanti:
- le imprese di tutti i settori che nel loro CCNL prevedano l'apprendistato di primo livello,
- i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che debbano conseguire un titolo di studio
attra verso l' apprendistato ,
l'Istituzione Formativa (Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado
Ente di Formazione accreditato ) che sottoscrive con l'impresa un protocollo ed è
responsabile del rilascio del titolo di studio finale.
L' apprendistato di primo livello è uno dei tre pilastri del sistema duale italiano ( apprendistato,
alternanza scuola -lavoro e impresa simulata) in cui l'apprendimento e le competenze possono
essere acquisiti oltre nella Istituzione Formativa anche all ' interno dell'azienda.
Le esperienze cominciano a diffondersi in tutte le Regioni e anche nelle Marche sono operativi
diversi contratti di apprendistato di primo livello.
E' pertanto importante sviluppare e valorizzare le poche esperienze fin qui realizzate e favorire
progetti sperimentali che abbiano come obiettivo il conseguimento del Diploma Professionale
quadriennale in apprendistato, che appare un segmento ancora poco utilizzato, sia dalle aziende che
dagli stessi apprendisti.
Il progetto che si intende realizzare e finanziare, prevede la formazione di un piccolo gruppo di
ragazzi ( 15 unità massimo ) già in possesso della qualifica professionale e che intendono
frequentare il quarto anno in apprendistato per conseguire il Diploma Professionale quadriennale.
Si procede pertanto, con il presente atto, a definire le linee guida per la predisposizione del
conseguente avviso pubblico.
Con DGR n. 1611 del 28/12/2017 e n. 494 del 16/04/2018 è stato iscritto lo stanziamento di
competenza e di cassa a carico del capitolo di entrata n. 1201010082 e dei sui correlati capitoli di
spesa n. 2150210085, 2150210086 e 2150210088 per l'importo di € 770.402,00 Bilancio
2018/2020, annuali tà 2018.
Con DDPF n. 437/lFD del 08/05/2018 è stata accertata la somma di € 770.402,00 nel capitolo di
entrata 1201010082 (acc.to 884/2018), Bilancio 2018/2020, annualità 2018 pari alla somma
assegnata dal MLPS con DM n.258 del 26.09.2017.
Pertanto l'onere complessivo di € 95.040,00 derivante dall' esecuzione del presente atto trova
copertura nel capitoli di spesa del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, assegnati alla P.F.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il
mercato del lavoro (Centri Impiego), come di seguito indicato:
Capitolo

Descrizione

Importo (€)

2150210086

SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDI STATO DECRETO 5,8 99 MINISTERO
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNAZIONE DALLO STATO PER
L'ART 68, COMMA 5. L 144/99 - Trasferiment i correnti a altre imprese

47.520,00

2150210088

SPESE PER LA FORMAZIONE APPRENDISTATO DECR ETO 5,8,99 MINISTERO
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNAZ IONE DALLO STATO PER
L'ART 68. COMMA 5. L \ 44/99 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Social i Private

47.520,00

REGIONE

U1

~N~~~~~ ~

sedutadel 2 1

DELIBERAZIONE DELLA GIlJNTA REGIONALE

I delibera

MAG, 20

65 8

D,g
O
5

I

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto
fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai
livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, nonché
codifica SIOPE.
In sede di perfezionamento dell'obbligazione giuridica conseguenie alla presente deliberazione, si
provvederà a richiedere l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di provvedere alla
corretta imputazione della spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza
finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011."
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P:R.
445/2000, di non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art.6 bis
della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del D. Lgs. 33/2013.

3) Esito dell'istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone ali 'approvazione della Giunta regionale la presente
deliberazione ad oggetto; Linee guida per la predisposizione dell' Avviso Pubblico relativo alla
presentazione di progetti sperimentali di apprendistato di primo livello
per il Diploma
Professionale quadriennale ai sensi dell 'art.43 del D. Lgs. n.81120 15
Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppe Soverchia)

~
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità sulle risorse del Bilancio 2018/2020,
annualità 2018, come di seguito indicato:

Capitolo

Importo (€)

2150210086

47.520,00

2150210088

47.520,00

La responsabile della P.O Controllo
Cont ile della ~sa
l
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E
SERVIZI PER IL MERCATO DEL lAVORO (CENTRI IMPIEGO)
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi
dell'artA7 D.P:R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli mit. 6 e 7 del
DPR 62/20l3 e della DGR 64/2014.
Il Dirigente

(GraZjFIY
PROPOSTA E PARERE DEL DIRJGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA'
PRODUTTIVE LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione
alla quale dichiara ai sensi ell ' art,47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art.6 bis della
L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La presente deliberazione si compone di n.
allegati che formano parte integrante della stessa.
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Allegato 1
Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali di apprendistato di primo
livello finalizzato al conseguimento del Diploma Professionale quadriennale.
Premessa.
La Regione Marche, intende promuovere, sostenere e diffondere la formazione per l'apprendistato
di primo livello di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 148/2015 , per il conseguimento di titoli di studio
compreso il Diploma Professionale Quadriennale.
Il sistema duale, nel quale l'apprendistato di primo livello si inserisce, ha lo scopo di sviluppare,
in verticale, il sistema di Istruzione e Formazione professionale rafforzando il collegamento con
mondo del lavoro e favorendo la transizione dei giovani dal mondo della scuola a quello delle
aziende.
Soggetti aventi diritto a presentare la domanda
Possono presentare domanda di finanziamento , in forma singola o associata, le Istituzioni
Formative, che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultino accreditate o
che abbiano presentato domanda di accreditamento presso la Regione Marche per la
macrotipologia formativa Obbligo Formativo e per i percorsi di Istruzione e Formazione
professionale, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del 17/01/200 l, n. 2164 del
18/0912001 e s. m., e n. 1035 del 28/06/2010 e n. 349 del 10/04/2017 . In ogni caso il requisito del
possesso dell'accreditamento di cui sopra deve essere posseduto all'avvio delle attività didattiche.
La domanda non può essere presentata né in forma singola, né associata, se al momento della
proposizione della candidatura, l'Agenzia formativa risulta avere l' accreditamento sospeso o
revocato.
Qualora il progetto sia presentato e realizzato in forma associata questa deve risultare costituita in
ATI/ ATS e tutti i partner debbono risultare in possesso, nei termini sopra esplicitati,
dell'accreditamento per la macrotipologia Obbligo formativo e per i percorsi di Istruzione e
Formazione professionale, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 62 del
17/0112001, n. 2164 del 18/09/2001 e s. m., e n. 1035 del 28/06/2010.
In sede di presentazione della domanda di finanziamento è sufficiente l'impegno dei partner a
costituirsi formalmente in ATI/ATS qualora il progetto proposto risultasse ammesso alle
provvidenze di cui al presente Avviso, va individuato il soggetto capofila.
L' ATI/ A TS va formalmente costituita, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 1.2.1. del
"Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche
attive del lavoro" adottato con DGR n. 802/2012, prima della stipula del previsto atto di adesione,
conferendo mandato speciale di rappresentanza al soggetto capofila.
Istituzioni scolastiche e CIOF non possono partecipare neppure ad ATI! A TS proponenti.
Ciascuno dei soggetti proponenti può presentare, in forma singola o associata una sola domanda.
In caso contrario verranno dichiarate non ammissibili tutte le domande in cui lo stesso risulta
presente.
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Destinatari degli interventi

Ai sensi dell'art. 43 co.2 del D. Lgs. n. 81/2015 i destinatari degli interventi formativi dell' avviso
sono giovani di età non superiore ad anni 25 , residenti o domiciliati nella Regione Marche, In
possesso di una qualifica professionale di Istruzione e Formazione professionale.
Tipologia d'intervento

L'intervento prevede l'attuazione di n. 1 percorso formativo In apprendistato
per il
conseguimento del Diploma Professionale quadriennale, in continuità con la/le qualifiche
rilasciate a conclusione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale con
qualifiche conseguite anche attraverso l'apprendistato di primo livello.
Trattandosi di un intervento sperimentale, il gruppo/classe di apprendisti non potrà essere
superiore a quindici unità.
AI fine di dare la massima efficacia all'intervento, ove opportunamente motivato e limitatamente
alla parte professionalizzante del corso, ciascun progetto potrà prevedere anche la ripartizione
della classe in due sottogruppi ai fini del rilascio di diplomi facenti riferimento a figure
professionali differenti , nei limiti di spesa di un solo corso.
I percorsi sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22
del D.Lgs 226/2005 e degli standard minimi delle competenze di base e tecnico professionali
indicate negli Accordi Stato Regioni e Province Autonome.

Durata
Il contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento del Diploma Professionale
quadriennale ha la durata di un anno.
La durata del percorso formativo, che corrisponde alla durata del contratto, è di 1056 ore
complessive così ripartite; n.528 ore presso l'Istituzione Formativa
n. 528 ore presso il datore di lavoro.
Quanto sopra secondo le indicazioni del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 riguardante
la definizione degli standard formativi dell'apprendistato.
Protocollo di intesa e Piano Formativo Individuale
L'apprendistato per il diploma professionale presuppone la stipula di un protocollo di intesa tra
l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà l'apprendista e la sottoscrizione di
un Piano Formativo Individuale (PFI) tra Istituzione Formativa presso la quale lo studente è
iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.
Con il contratto di apprendistato per il diploma professionale quadriennale, lo studente assume il
doppio status di studente e di lavoratore.
La sostituzione di partner aziendali, successivamente all'approvazione del progetto è ammessa
solo con imprese che presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto
merceologico e dimensioni.
Titolo di studio
L'Istituzione Formativa al termine del percorso formativo e in esito all'esame conclusivo se
previsto dalle norme vigenti dei corsi ordinamentali rilascia il titolo di Studio " Diploma
Professionale di "Tecnico ".
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Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato, l'Istituzione Formativa deve attenersi a quanto previsto
dall'art.43 del D.Lgs. n.81/2015, dal DI del 15 ottobre 2015 , dalla DGR n.485 del 23/05/2016,
nonché, per quanto attiene alla gestione alla DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: "Approvazione
dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche
attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009".

Costi
Il costo del progetto che si intende finanziare è preventivato in euro 95 .040,00 .
Il costo per la formazione dell'apprendista presso l'Istituzione Formativa è determinato in €
6/oralallievo, ai sensi del ai sensi del Decreto del Dirigente della PF Politiche Comunitarie e
Autorità di Gestione FESR e FSE n.141 /POC del 08 settembre 2016. (COA IeFP).
Le spese sono ammissibili a far data dali 'adozione del presente atto.
Esecutività
II progetto sperimentale di apprendistato di primo livello finalizzato al conseguimento del Diploma
Professionale quadriennale deve essere esecutivo, deve essere cioè, già definito in tutte le fasi
principali per essere immediatamente applicabile.
Presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema
informatico SIFORM2 accessibile ali 'indirizzo internet https://siform2.regione.marche.iL.
Criteri di selezione e valutazione delle domande
I criteri di valutazione sono quelli della qualità ed efficacia potenziale stabiliti dalla DGR n.160 del
19/02/2018 .
La valutazione dei progetti sarà effettuata da parte di apposita Commissione costituita con
Decreto da parte del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego).
Graduatoria
Il Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la
formazione e servizi per il mercato del l avoro (Centri Impiego) approva la graduatoria dei progetti
sulla base della valutazione espressa dalla Commissione di Valutazione.
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