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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

957ADUNANZA N. __2_6_8_ _ LEGISLATURA N. _---=..:X'--___ 

DE/BV/ ALI Oggetto: Art. 43 D.Lgs. 81/2015. Apprendistato di primo 
O NC livello. Criteri e modalità per la promozione di 

misure a sostegno di perco rsi sperimentali di 
Prot. Segr. apprendistato per il conseguimento del Diploma di 

1059 Istruzi one Se co ndaria Superiore 

Lunedì 5 agosto 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Gìunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assess ore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempiment i di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ __ _____ _ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ _______ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Art.43 D.Lgs. 81/2015. Apprendistato di primo livello. Criteri e modalità 
per la promozione di misure a sostegno di percorsi sperimentali di apprendistato per 
il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di Funzione " Istruzione, formazione, Orientamento e Servizi Territoriali 
per la formazione e Servizi Territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) dal 
quale si rileva la necessità di adottare il seguente atto; 

RITENUTO, per i motIvI nportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi , di deliberare in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive Istruzione Lavoro; 

VISTO il parere favorevole di cui all ' articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della 
PF Istruzione Formazione Orientamento e servizi territoriali per la formazione e servizi 
per il mercato del lavoro (Centri Impiego) ; 

VISTA attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il 
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo n. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

• 	 di approvare i criteri e le modalità, così come riportati nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione, identificato come "Allegato A" per la concessione di ausili finanziari per 
promuovere iniziative sperimentali volte alla diffusione dell 'apprendistato di primo livello 
per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore; 

• 	 di sostenere gli Istituti di Istmzione Superiore delle Marche, che realizzeranno progetti 
sperimentali di apprendistato di primo livello per il Diploma di Istruzione Secondaria 
Superiore garantendo l'erogazione" dell'indennità di partecipazione " di cui alla DGR 
n.485/20 16; 

• 	 di determinare in € 37.500,00 l'applicazione del meccanismo incentivante di cui al punto 
precedente a favore dell'Istituto di Istruzione Superiore delle Marche che presenterà, per 
l'anno scolastico 2019-2020, un progetto sperimentale per il conseguimento del Diploma di 
Istruzione Secondaria Superiore, in base ai criteri e alle modalità stabiliti nell ' allegato "A" . 

pago 
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• 	 di disporre che la copertura della spesa indicata ai punti precedenti è assicurata dalle 
diponibilità delle risorse del Bilancio di previsione 2019/2021, capitolo 2150210 107, 
annualità 2019 o 

• 	 di disporre la pubblicazion ai sensi dell' arto 26, comma l del DoLgs no 33/2013 
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• 	 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo l , comma 7, della legge 10 dicembre 
2014,n.183 

• 	 Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 " Definizione degli standard formativi 
dell 'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in 
attuazione del! 'art. 46,comma1,del D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 " 

• 	 DGR n. 485 del 23 /5/2016 " Definizione degli standard formativi del! 'apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) ai sensi del! 'art. 43 del D. Lgs. 
n. 81/2015 e del DI 12/10/2015 " 

• 	 DGR n.1 045 del 12/09/2016 "Definizione degli standard formativi dell 'apprendistato per il 
Diploma di Istruzione Secondaria Superiore la qualifica e il diploma professionale il 
diploma di istruzione secondaria superiore ai sensi del! 'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015 e del DI 
12/10/2015 " 

• 	 DD MLPS n. 258 del 26/9/2017 " Decreto di assegnazione alla Regione Marche di € 
770A02,00 per il finanziamento della formazione in apprendistato - Annualità 2016; 

• 	 DDPF 1512/1FD del 22/11/2018 "D.G.R. 485 del 23/05/2016 art.27- Indennità di 
partecipazione alle attività formative esterne all 'azienda nell'apprendistato di primo livello 
di cui all'artA3 del D. Lgs . n.81/2015 - avviso pubblico a sportello € 77.040,20" 

• 	 L.R. n. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019) 

• 	 L.R. n.52 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2019-2021. 

• 	 D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018 - "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma lO 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" . 

• 	 D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 - "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019/2021 - ri partizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli" . 

• 	 D.G.R. n. 695 del 10/06/2019 - "Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. 
118/20 Il. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Modifica 
tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 " . 

MOTIV AZIONE 
Il D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 attuativo della legge lO dicembre 2014, n. 183 , ha apportato 
alcune modifiche alla precedente disciplina in particolare riguardo al l'apprendistato di 
primo e terzo livello , funzionali allo sviluppo dell ' alternanza formativa (scuola-lavoro). 
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L'art.43 e l'art.45 del D.Lgs. 81 /2015 declinano la prima e la terza tipologia di 
apprendistato, che sono finalizzate ad ottenere un titolo di studio di livello secondario o 
terziario. 
Le due tipologie riformate di apprendistato fanno pm1e del sistema duale che integra 
istruzione, formazione e lavoro, introdotto in Italia con l' Accordo Stato-Regioni del 
24/9/2015. Il sistema duale si basa sull' alternanza tra scuola e lavoro in modalità rafforzata 
rispetto ai parametri stabiliti dall ' indirizzo scolastico e consente ai giovani iscritti ai percorsi 
di istruzione e formazione professionale o Istituti Superiori fino all 'Università di fare 
esperienze pratiche sul luogo di lavoro durante il percorso di studi , o essere assunti con un 
contratto di apprendistato di primo livello, ad esempio per conseguire un diploma di 
istruzione secondaria superiore. 
Il successivo Decreto Interministeriale del 12/1 0/20 15 definisce compiutamente gli aspetti 
formativi e contrattuali, e gli standard inerenti il contratto di apprendistato per la qualifica e 
il diploma professionale e l'alto apprendistato di alta formazione e ricerca. 
In particolare: 

• i requisiti, in termini di capacità strutturali, tecniche e formative che deve possedere il 

datore di lavoro per poter realizzare internamente all ' azienda la formazione necessaria 

al!' apprendista per l'acquisizione del titolo, 

• la durata dei contratti che per legge non può essere inferiore a sei mesi ed collegata alla 

durata ordinamentale del percorso fOlmativo individuato, con possibilità di proroga in casi 

particolari, 

• la definizione degli standard formativi di riferimento per ogni tipologia di percorso, 
• i contenuti e le modalità di utilizzo del piano formativo individuale (PFI); 
• i limiti della formazione esterna in termini percentuali rispetto al monte orario di 

riferimento dei singoli percorsi; 

• i requisiti che devono possedere il tutor formativo e il tutor aziendale; 
• valutazione, validazione e certificazione delle competenze. 

La durata del periodo formativo varia in relazione alla qualifica al diploma da conseguire, in 

ogni caso non può essere superiore ai tre anni ovvero ai quattro nel caso di un diploma 

quadriennale regionale. Per i sistemi di formazione duale regionali (attestato di qualifica 

professionale triennale e diploma professionale di qum10 anno) è previsto, in ogni caso, che 

l'orario della formazione esterna all ' azienda non debba superare il 60% dell'orario 

ordinamentale durante il secondo anno, ridotta al 50% per il terzo e quarto anno. 

La Regione Marche ha recepito la nuova normativa con DGR n.485/2016 e DGR 

n.1045/2016. Va rilevato che al punto 27 della DGR n.485/2016 viene prevista una 

"indennità di partecipazione" di 5 euro per ogni ora che lo studente frequenta al di fuori 

dell'azienda. Questo meccanismo incentivante, concepito come misura temporanea, si è 

dimostrato particolarmente utile per favorire il successo formativo attraverso questa nuova 

modalità ancora poco utilizzata. 

La Regione Marche, rileva che, nell'ambito della popolazione studentesca, si possano 

individuare delle potenzialità, e o delle necessità di un particolare target che abbia bisogno 

di iniziare immediatamente un percorso lavorativo legale, tutelato e remunerato e 

contemporaneamente proseguire l'attività didattica di tipo tradizionale. La conclusione di 

questo percorso "misto" di lavoro formativo in azienda e di formazione classica presso la 

scuola, conduce al titolo di studio, che in questo caso viene conseguito in modalità 

altemativa ma ugualmente valida e capace di trasferire conoscenze abilità. Va infine 


http:l'art.45
http:L'art.43
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considerato che, in alcuni casi, questo percorso, può rappresentare la soluzione a 
problematiche di varia natura che attraversano il mondo giovanile. 
Per tutti questi motivi , la Regione Marche con l'adozione di questo atto intende promuovere 
percorsi di apprendistato che abbiano come obiettivo il conseguimento del Diploma di 
Istruzione Secondaria Superiore, sostenendoli attraverso la garanzia che ai ragazzi 
partecipanti sia assicurata, almeno per la prima annualità l" indennità di partecipazione " . In 
tal modo si cercherà di rafforzare la motivazione degli studenti necessaria , in particolare, 
negli studenti degli istituti professionali. 
Le risorse a disposizione, pari a E 37.500,00 residuano dal bando a sportello di cui al DD PF 
n. 1512 del 22111/2018 e consentono di erogare € 5 per ogni ora di formazione esterna, 
attestata dal registro presenze della classe, sino ad un massimo di 500 ore e di E 2500 per 
ognuno degli studenti selezionati (sino ad un massimo di 15 studenti) e frequentanti il 
percorso di studi in apprendistato, secondo quanto previsto dal DI 12/10/2015 . La 
sperimentazione trova fondamento nell'impegno dell'Istituzione scolastica, anche nei 
confronti delle aziende, per la sensibilizzazione e diffusione dell'apprendistato di primo 
livello inteso come strumento per l'acquisizione di un titolo di studio. L'organizzazione di 
questa attività per gruppi di studenti consente di sviluppare in maniera sistematica la 
formazione dei docenti verso metodologie didattiche innovative che integrano il 
trasferimento delle competenze in contemporanea alle conoscenze. Conseguentemente 
verranno presi in considerazione progetti, predisposti da IIS, che prevedono, nell'anno 
scolastico 2019-2020 la potenziale assunzione di n.15 studenti massimo, con contratto di 
apprendistato di primo livello finalizzato al conseguimento del Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore. 
Nell'allegato "A" vengono descritte le modalità e i criteri con i quali verrà redatto un avviso 
pubblico per la presentazione dei progetti come sopra descritti. 
Il soggetto attuatore dell'intervento viene individuato in un Istituto Professionale pubblico, 
dove questa tipologia innovativa di percorsi misti lavoro /formazione può avere maggiore 
appeal, in quanto la popolazione studentesca tipica di questi istituti è rivolta, più di altri , ad 
un ingresso rapido nel mondo del lavoro. 

L'onere del presente provvedimento, per complessivi E 37.500,00 fa canco al capitolo 
2150210107 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019. 

Correlato capitolo di Entrata 12010 10082 acc. to 543/2019 

11 sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art 47 del D.P:R. 
445/2000, di non trovarsi 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. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
Per quanto sopra esposto si propone l'adozione di una delibera avente ad oggetto: 
Art.43 D.Lgs. 81/2015. Apprendistato di primo livello. Criteri e modalità per la 
promozione di misure a sostegno di percorsi sperimentali di apprendistato per il 
conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

Il Responsabile del Procedimento 

GiUSep~ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per un importo complessivo pari 
a € 37.500,00, a carico del bilancio 2019/2021- Annualità 2019 - sul capitolo 2150210 107. 

3;. ~.JkJl 
Respons ~ile della PO di Spesa 1 

(dr. Se tefan~ 

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 in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art 47 del 
D.P:R. 44512000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art.6 bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Gr~;fi:f~p 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIV:~r. PRODUTTIVE LAVORO E 


ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione e 
dichiara ai sensi dell' art.47 del DPR n.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. 

L SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n° 'ì pagine, di cui n° _~~__ pagine di 
allegati che fOlmano parte integrante della stessa. 

pago 
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Allegato "A" alla DGR n 
Criteri e modalità per la concessione di ausili finanziari per la promozione e sostegno 
di progetti sperimentali di apprendistato di primo livello per il conseguimento del 
diploma di Scuola secondaria Superiore. 

Art.I Finalità 
Al fine di diffondere nelle scuole le opportunità offerte dall'apprendistato di primo livello di 
cui all'mt.43 del D.Lgs. n.81 /2015, si è ritenuto opportuno riservare la somma di € 
37.500,00 , intesa come " indennità di partecipazione" a favore di un Istituto di Istruzione 
Superiore delle Marche, che realizzerà un percorso formativo sperimentale in apprendistato 
per il conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria Superiore. Al riguardo verrà 
emanato apposito avviso. 

Art.2 Risorse. 
Le risorse di € 37.500,00 sono intese come "indennità di partecipazione " alle attività 
formative frequentate al di fuori dell ' azienda di assunzione, di cui al punto 27 della DGR 
n.485/20 16. 

Art.3 Tipologia di intervento 
L'intervento a CUi S1 garantisce il supporto della somma di € 37.500,00, consiste in un 
progetto, di natura sperimentale, che attivi n.15 contratti di apprendistato di primo livello 
nell'anno scolastico 2019-2020, per il conseguimento di un Diploma di Scuola Secondaria 
Superiore. 

Art.4 Destinatari dell'intervento 
I destinatari del progetto sperimentale sono giovani di età compresa tra 15-25, che 
frequentano un indirizzo di studio di scuola superiore di II grado, assunti da imprese, con 
almeno una sede operativa nelle Marche, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.8112015, che 
intendono conseguire il Diploma di maturità attraverso il percorso misto di scuola-lavoro 
che caratterizza l'apprendistato di primo livello. 

L'Istituto di Istruzione Superiore che si propone come soggetto realizzatore del progetto, 
dovrà selezionare gli studenti attraverso un apposito bando o avviso secondo quanto 
previsto dal DM del 12 ottobre 2015. 

Art.5 Soggetti che possono presentare domanda. 
Possono presentare domanda, ai fini di riservare la somma di € 37.500,00, intesa come " 
indennità di partecipazione ", i seguenti soggetti: 

Istituti di Istruzione Superiore delle Marche, accreditati per la formazione supe60re 

e l'Obbligo Formativo presso il sistema regionale DAFORM; 

http:dell'art.43
http:all'mt.43
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Art 6.Criteri di selezione dei progetti 

I progetti che perverranno, a seguito dell'emanazione di un Avviso pubblico, saranno 
valutati da una commissione tecnica, appositamente istituita dal dirigente della PF Istruzione 
Formazione Orientamento E Servizi Territoriali Per La FOlmazione E Servizi per Il Mercato 
del Lavoro. (Centri Impiego) sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri di Valutazione 
Qualità del soggetto proponente. In questo caso gli indicatori da considerare sono: 

./ n. di studenti iscritti; 

./ n. di indirizzi di studio attivi presso l'Istituto proponente; 

./ punteggio di accreditamento riconosciuto. 

Una premialità sarà riconosciuta in tale ambito se il soggetto proponente è un Istituto Professionale 

Qualità del progetto. Gli indicatori da considerare sono: 
./ Chiarezza espositiva; 
./ Puntualità della descrizione delle metodologie didattiche proposte e delle procedure selettive degli 

studenti; 
./ Grado di coinvolgimento degli insegnanti; 
./ Livello di precisione del cronoprogramma operativo 

Efficacia deJJ'intervento: gli indicatori da considerare sono: 
./ n. di studenti e di classi coinvolti; 
./ grado di avanzamento del progetto (atti adottati dagli Organi istituzionali dell'istituto; livello di 

sensibilizzazione degli studenti, predisposizione delle procedure di selezione degli studenti); 
./ tipologia delle imprese coinvolte ( coerenza del settore produttivo con l'/gli indirizzo/i di studio dei 

ragazzi , numero di dipendenti) 

Costo del progetto: L'indicatore da considerare è l'economicità del progetto (es. presenza di sponsor, 
coinvolgimento dei docenti attraverso l'istituto dell ' autonomia scolastica). 


