Allegato A

Provincia di Como

AVVISO PER L’ AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL’OFFERTA
PUBBLICA DEI SERVIZI INTEGRATI PER L’APPRENDISTATO 2012/2013,
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Allegato A
Riferimenti normativi
Ad integrazione delle norme già citate nell’Avviso per la predisposizione del Catalogo
provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. Periodo Formativo
2012/2013”, emanato con D.G.P. n. 64 del 19/04/2012, si riportano di seguito le ulteriori
disposizioni di riferimento.
DDUO Regione Lombardia n. 6759 del 26/07/2012 “Aggiornamento del Quadro
Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia con l’inserimento di
nuovi profili, nuove competenze libere, indicatori di competenza e livelli EQF”
DDUO Regione Lombardia n. 12551 del 21/12/2012 “Modifiche e integrazioni al D.D.U.O
del 17 aprile 2012 n. 3322 “Modifiche e integrazioni al D.D.U.O del 05 dicembre 2011 n.
11960 “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti
in Lombardia – Periodo Formativo 2012-2013”
1. Premessa
La Provincia di Como con il presente Avviso intende, in accordo le Parti Sociali del Gruppo di
Lavoro “Istruzione Formazione e Apprendistato”, aggiornare il Catalogo provinciale dell’offerta
dei servizi integrati per l’apprendistato – Periodo Formativo 2012/2013”, approvato con
determinazione dirigenziale n.741 del 19/06/2012 mediante la presentazione di nuovi servizi
da parte degli Operatori già presenti nel catalogo stesso.
Il presente Avviso fornisce nuove ed ulteriori modalità gestionali delle complessive attività
rientranti nel Catalogo sopra richiamato, anche a seguito delle recenti indicazioni regionali di
cui al DDUO n. 12551 del 21/12/2012.
Il presente Avviso, pertanto, si rivolge a tutti gli Operatori già presenti nel “Catalogo
provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato – Periodo Formativo 2012/2013”,
che intendano o meno presentare nuovi servizi ad integrazione della propria offerta,
2. Presentazione di nuovi servizi da parte di Operatori già presenti nel “Catalogo
provinciale
La Provincia invita gli Operatori,
“Avviso”provinciale, a presentare:
o

in

possesso

dei

requisiti

definiti

nel

sopra

citato

una proposta progettuale relativa al servizio A – Competenze trasversali (moduli
da min 20 max 40 ore e/o conformi alle specifiche regolamentazioni dei singoli
CCNL) per le seconde e terze annualità per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art
49 DLgs 276/03;

Gli Operatori dovranno utilizzare esclusivamente il formulario predisposto dalla Provincia di
Como pubblicato sul sito https://lavoro.provincia.como.it
3. Servizi ammissibili
Secondo quanto previsto dal già sopra citato Avviso per la predisposizione del Catalogo
provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato. Periodo Formativo 2012/2013”,
nonché dal recente DDUO Regione Lombardia n. 12551 del 21/12/2012 “Modifiche e
integrazioni al D.D.U.O del 17 aprile 2012 n. 3322 “Modifiche e integrazioni al D.D.U.O del 05
dicembre 2011 n. 11960 “Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli
apprendisti assunti in Lombardia – Periodo Formativo 2012-2013”, i servizi per i quali gli
Operatori devono predisporre la progettazione al fine di aggiornare il Catalogo provinciale
dovranno riguardare esclusivamente quelli ammissibili a partire dal 01/01/2013,
specificatamente:

Pagina 2 di 4

Allegato A
Servizi
A. Formazione
esterna
competenze
trasversali

Costo
8 euro/ora

Attività




Azioni di gruppo
classe max 12
allievi
Modulo da min 20
a max 40 ore

Note
Il servizio comprende
anche la certificazione
finale
delle
competenze apprese
nel modulo.

In relazione a quanto previsto dal suddetto decreto regionale n. 12551 del 21/12/2012, “dal
01/01/2013 e fino al 31/12/2013 per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 276/03
potrà essere fruibile esclusivamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze
di trasversali fino ad un massimo di 40 ore nel rispetto della normativa di riferimento”.
Decade, pertanto, la precedente previsione regionale, recepita nel citato Avviso per la
predisposizione del Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per
l’apprendistato. Periodo Formativo 2012/2013, secondo la quale “A partire dal 1 gennaio
2013 i periodi di formazione relativa alle competenze trasversali svolti nel corso del 2012 sono
considerati ai fini dell’assolvimento del monte-ore di formazione finanziabile previsto dalla DGR
n. 2933 del 25/01/2012”.
Conseguentemente tutti gli Operatori a cui il presente avviso si rivolge e individuati al
precedente paragrafo 1, a partire da 01/01/2013, dovranno fare riferimento, per la
composizione della dote riferita al singolo destinatario e relativi massimali, alla specifica tabella
“Composizione dote” allegata al presente avviso di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, e che sostituisce integralmente quella allegata all’ Avviso Dote destinatari
emanato con D.D. n. 550 del 17/05/2012
Le proposte delle attività formative dovranno corrispondere ai contenuti formativi previsti dalla
disciplina regionale vigente per l’apprendistato (con particolare riferimento alla DGR n. 2933
del 25/01/2012 e al DDUO n. 6759 del 26/07/2012) e dalle indicazioni provinciali per la
predisposizione del Catalogo–2012-2013.
4.

Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande per l’aggiornamento del Catalogo Provinciale, dovranno essere sottoscritte dal
legale rappresentante della Rete e/o dall’Operatore singolo e dovranno pervenire in originale
in busta chiusa al Settore Formazione Professionale Via Volta, n. 44 - Como entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2013
Ciascuna domanda dovrà chiaramente indicare all’esterno della busta che la contiene la
dicitura:
Provincia di Como – Settore Formazione Professionale
Aggiornamento del Catalogo Provinciale dell’offerta dei servizi
integrati per l’apprendistato 2012/2013
5.

Rinvio

Si precisa che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso , gli Operatori
interessati dovranno fare riferimento alla D.G.P n.64 del 19/04/2012 con la quale è stata
approvato l’Avviso destinato alla predisposizione del “Catalogo provinciale dell’offerta pubblica
dei servizi integrati per l’apprendistato 2012-2013”.
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Allegato A
AGGIORNAMENTO DELL’OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI INTEGRATI PER
APPRENDISTATO 2012/2013
COMPOSIZIONE DOTE

Destinatari

Tipologia di servizio

Composizione
dote

APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL’ART. 4 DLgs 167/11
Apprendisti assunti ai sensi
dell’art 4 D. Lgs. 167/11

Prima annualità
A. Moduli Base e trasversale da
20/40 ore
In conformità dei livelli di
competenze da acquisire degli
apprendisti (Base- medio –avanzato)
Seconde e terze annualità
A. Moduli Base e trasversale da
20/40 ore In conformità dei livelli di
competenze da acquisire degli
apprendisti (Base- medio –avanzato)
al completamento del proprio
percorso di formazione
F. Supporto alla certificazione
intermedia delle competenze in
caso di conclusione e
interruzione del contratto di
apprendistato

A
(+A+A+A+A+A)
si
possono
chiedere i servizi o
singolarmente on
in raggruppamenti
nelle composizioni
sopra riportate

A+F

APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL’ART.49 DLgs 276/03
Apprendisti assunti ex art. 49
D. Lgs. 276/03 dal 01/01/2009
prima seconda e terza
annualità da imprese che hanno
dichiarato la tipologia di
formazione esterna/integrata

A. Moduli di 20/40 ore trasversale

A (+A)
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