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PROMOZIONE DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 45 D.LGS 81/2015.
CRITERI MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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L'atto si compone di 7 pagine
di cui 3 pagine di allegati
parte integrante

PREMESSSO 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;

•

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 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:
•

la Dgr n. 4676 del 23 dicembre 2015 “Disciplina dei profili formativi
dell’apprendistato” che regolamenta la durata del periodo di apprendistato a
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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 Conservatori e le Fondazioni ITS - schema approvato
con la citata DGR 4676/2015;

RICHIAMATO l’avviso pubblico approvato con DDS 7400 del 27/07/2016 con il
quale Regione Lombardia ha promosso e sostenuto finanziariamente n. 50 Progetti
di apprendistato di alta formazione e ricerca che ha portato alla attivazione di n.
297 contratti per le annualità 2016/2017;
CONSIDERATO che l’Avviso pubblico sopra richiamato, prorogato al 31/12/2017
per l’avvio dei progetti formativi ha ottenuto sul territorio una notevole risposta da
parte sia delle aziende, sia da parte dei giovani interessati a sperimentare forme di
studio/lavoro in apprendistato, confermando che il contratto di apprendistato è lo
strumento centrale per la realizzazione di un sistema di apprendimento in cui
formazione e lavoro si integrano al fine di affinare la qualità del processo di
apprendimento e migliorare le chance di occupazione dei giovani lombardi;
CONSIDERATO opportuno rilevare per gli anni 2017 e 2018 il puntuale fabbisogno in
termini di titoli da conseguire e di settori maggiormente interessati a promuovere
forme di qualificazione del proprio personale attraverso il contratto di
apprendistato al fine di assicurare una programmazione biennale coerente con i
bisogni sopra richiamati;
RITENUTO opportuno di:
−
avviare una manifestazione di interesse finalizzata alla rilevazione dei
fabbisogni di assunzione di giovani con contratto di apprendistato di
alta formazione ai sensi dell’art- 45 d.lgs 81/17;
−
approvare i criteri per la promozione dell’apprendistato di alta formazione e
modalità per la presentazione delle candidature alla manifestazione di
interesse, di cui all’allegato A, parte integrate ed sostanziale del presente
atto;
−
demandare alla Direzione Generale Istruzione. Formazione e Lavoro:
o
la raccolta dei fabbisogni tramite la manifestazioni di interesse, che
dovrà avvenire a far data dalla pubblicazione del presente
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o

provvedimento e fino al 20/12/2017 tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.;
l'emanazione di appositi avvisi pubblici anche sulla base della
presente rilevazione e comunque nei limiti degli stanziamenti finanziari
disponibili;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di avviare una manifestazione di interesse finalizzata alla rilevazione dei
fabbisogni di assunzione di giovani con contratto di apprendistato di alta
formazione ai sensi dell’art- 45 d.lgs 81/17;
2. di approvare i criteri per la promozione dell’apprendistato di alta
formazione e modalità per la presentazione delle candidature alla
manifestazione di interesse, di cui all’allegato A, parte integrate ed
sostanziale del presente atto;
3. di demandare alla Direzione Generale Istruzione. Formazione e Lavoro:
o
la raccolta dei fabbisogni tramite la manifestazioni di interesse, che
dovrà avvenire a far data dalla pubblicazione del presente
provvedimento e fino al 20/12/2017
tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.;
o

l'emanazione di appositi avvisi pubblici anche sulla base della
presente rilevazione e comunque nei limiti degli stanziamenti
finanziari disponibili;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo
allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul portale istituzionale di
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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