DECRETO N. 7400

Del 27/07/2016

Identificativo Atto n. 572

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
(ART. 45 D.LGS. 81/2015)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL Dirigente della Struttura Occupazione e Occupabilità
Premesso che:
- l'art. 45 "Apprendistato di alta formazione e ricerca" del Decreto Legislativo 15
giugno 2015 n. 81, prevede che "Possono essere assunti in tutti i settori di attività,
pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di
studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi
relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché
per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età
compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e
formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di maturità professionale;
- l’Intesa sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (di seguito
“decreto attuativo”), definisce ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.Lgs.
81/2015, gli standard formativi i i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di
apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- l’art. 1, comma 1, lettera “p” della l.r. 5 ottobre 2015 n. 30, inserisce il Capo II-bis
che valorizza introduce il “Sistema Duale” come parte integrante e organica del
sistema di istruzione e formazione lombardo;
- la sperimentazione del contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 5, D.lgs.
167/2011 che ha visto l’approvazione di progetti di Master di I e II livello, di
Dottorato di ricerca e di percorsi per la Laurea che ha conseguito risultati positivi,
in termini di partecipazione dei diversi soggetti (giovani, imprese, università,
istituzioni scolastiche e formative), di titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di
stabilizzazione occupazionale;
RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare l’art.
45, inerente l’apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento ;
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l’Intesa sullo schema del decreto del 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, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione
dell'articolo 46, comma 1, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Rep. Atti
n.162/CSR del 1° ottobre 2015);
la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in
Lombardia», ed in particolare, l’art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato
previste dal titolo I, del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta regionale definisca i
requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative
ai percorsi di apprendistato;
la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione
e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in
particolare l’articolo 21 che valorizza la qualità della formazione in apprendistato
quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all’innalzamento della
professionalità;
la legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 inerente la “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”;
VISTI:
- il Decreto Interministeriale pubblicato in data 21/12/2015 che previa intesa ai sensi
dell’articolo 46 c. 1 del D. lgs 81/2015 repertorio atti n. 162 / CSR del 1 ottobre 2015”, (di
seguito “decreto interministeriale”) che ha definito gli standard formativi
dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in
attuazione dell'articolo 46, comma l, del D.Lgs. 81/2015
- la Dgr n. 4676 del 23 dicembre 2015 “Disciplina dei profili formativi
dell’apprendistato” che regolamenta la durata del periodo di apprendistato a
seconda del titolo di studio da conseguire;
- l’Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione
e di ricerca - ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 sottoscritto da
Regione Lombardia il 9 maggio 2016 con il sistema universitario lombardo, l'Ufficio
Scolastico Regionale, i rettori degli Atenei Lombardi, le AFAM, le Accademie, l
ConseNatori e le Fondazioni ITS - schema approvato con la citata DGR
4676/2015;
VERIFICATO che il DD 70/2016 del 4 aprile 2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali assegna alla Regione Lombardia € 6.324.237,00= per la realizzazione delle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato;
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RITENUTO quindi di approvare l’offerta di formazione per apprendisti in Alta Formazione in
Regione Lombardia e di destinare alla formazione degli apprendisti di III livello
complessivamente € 2.000.000,00 importo che trova copertura nell'esercizio finanziario in
corso, Missione 15, Programma 2, Titolo 1 dei capitoli 8281-8282-8283, che presentano la
sufficiente disponibilità finanziaria;
RITENUTO di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle domande alla data del 18
novembre 2016;
VISTO lo schema di “Avviso pubblico per la formazione di apprendisti di alta formazione e
di ricerca (art. 45 D.LGS. 81/2015)” – allegato 1– parte integrante e s o s ta nzi al e del
presente atto;
RITENUTO pertanto di provvedere all’emanazione dell’avviso suddetto e dei seguenti
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
•

allegato 1 – Avviso

•

allegato 2 – fac-simile di domanda per l’accesso al contributo

•

allegato 3 - fac-simile di formulario di progetto

•

allegato 4 – fac-simile di Preventivo finanziario con la previsione del numero di
apprendisti e dei relativi servizi/attività

•

allegato 5 – fac-simile di Preventivo finanziario ITS con la previsione del numero di
apprendisti e dei relativi servizi/attività;

VISTA la L.R. n. 20 del 7 luglio 2008, “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla X
Legislatura regionale;
VISTA la L.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
VISTI:
- il Decreto del Segretario generale Giunta regionale 21 dicembre 2012 n. 12497 di
assegnazione alle Direzioni generali e centrali di riferimento dei capitoli del Bilancio
finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015;
–
il D.D.G. n. 45 del 12/01/2015 “Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio
pluriennale 2014/2016 ai dirigenti delle unità organizzative della Direzione Generale
Istruzione, Formazione e Lavoro”;
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1.

di approvare l’Avviso pubblico per la formazione di apprendisti di alta formazione
e di ricerca (art. 45 D.LGS. 81/2015)” – allegato 1– parte integrante e sos tanzi ale
del presente atto;
2.
di provvedere all’emanazione dell’avviso e dei seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
•

allegato 1 – Avviso

•

allegato 2 – fac-simile di domanda per l’accesso al contributo

•

allegato 3 - fac-simile di formulario di progetto

•

allegato 4 – fac-simile di Preventivo finanziario con la previsione del
numero di apprendisti e dei relativi servizi/attività;

•

allegato 5 – fac-simile di Preventivo finanziario ITS con la previsione
del numero di apprendisti e dei relativi servizi/attività;

3.
di destinare alla formazione degli apprendisti di III livello complessivamente €
2.000.000,00 importo che trova copertura nell'esercizio finanziario in corso, Missione
15,Programma 2, Titolo 1 capitoli 8281-8282-8283, che presentano la sufficiente
disponibilità finanziaria;
4.
di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle domande alla data del 18
novembre 2016;
5.
di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi in materia di trasparenza,
ai sensi del d.lgs 33/2013, art. 26;
6.
di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sui siti web della Direzione Generale competente.

IL DIRIGENTE
ALESSANDRO CORNO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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