ALLEGATO B

Provincia di Como

Aggiornamento Avviso Dote
Del “Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati
per l’apprendistato professionalizzante
Art. 44 D.Lgs. 81/15
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La Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ha reso disponibile l’offerta
formativa inerente la formazione relativa alle competenze di base e trasversali rivolta agli
apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, aggiornando in data 23
dicembre 2015 anche la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato.
La formazione è obbligatoria per le aziende, in quanto approvata e finanziata dalla
Pubblica Amministrazione, e favorisce l’iscrizione nonché la frequenza ai corsi entro 6 mesi
dalla data di assunzione.
Il Settore Lavoro della Provincia di Como esplica le proprie competenze in materia di
apprendistato, su delega della Regione Lombardia, nell’ambito della programmazione
territoriale delle attività di formazione rivolte agli apprendisti, in particolare alle persone
assunte con il contratto di apprendistato professionalizzante.
TIPOLOGIA DI SERVIZI PREVISTI
Le attività formative nell’anno 2018 saranno realizzate in ottemperanza a quanto previsto
dalla “Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato” approvato con
Deliberazione regionale n. X/4676 del 23.12.2015.
Le attività saranno finanziate e organizzate secondo le seguenti modalità:
 Formazione di base e trasversale: moduli di 20 o 40 ore. La dote ha un valore
di 10 euro/ora per allievo, con un conseguente valore complessivo da un minimo di
€ 200,00 a un massimo di € 400,00 in base al modulo prenotato.
DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
La necessità di garantire un’equa e capillare distribuzione delle risorse sul territorio, a
fronte di un significativo incremento degli apprendisti assunti e della contestuale
diminuzione dei fondi messi a disposizione da Regione Lombardia, ha comportato la
ridefinizione per l’annualità 2018 della platea dei destinatari delle attività formative
finanziate da risorse pubbliche.
Per questa annualità i destinatari delle Doti relativi alla formazione di base e
trasversale risultano pertanto essere apprendisti assunti:
1. in apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.lgs 81/2015;
2. presso aziende con sede legale e/o operativa localizzata in provincia di
Como;
3. la cui assunzione sia stata effettuata.
- Per il primo modulo formativo apprendisti assunti a partire dal
01/01/2017 ;
- Per i moduli successivi, ovvero per gli apprendisti in possesso di diploma di
scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e
formazione professionale e per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di
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licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo
grado assunti a partire dal 01/01/2016.
MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
L'azienda, per richiedere la formazione trasversale gratuita per i propri apprendisti,
dovrà, come nelle precedenti annualità, rivolgersi direttamente agli Enti di formazione del
Catalogo Apprendistato della Provincia di Como, presso i quali potrà prenotare la Dote
Apprendistato, secondo le modalità previste nel “Manuale Dote Apprendistato 2018”.
Il catalogo degli operatori che possono erogare tali attività formative in provincia di
Como viene prorogato per garantire la continuità dei servizi alle aziende e agli apprendisti
ed è disponibile sul sito della Provincia alla pagina internet http://lavoro.provincia.como.it
RISORSE
Per la realizzazione delle attività del “Catalogo provinciale” anno 2018, vengono allocate €
282.490,00 assegnate con DDUO RL n. 12776 del 01/12/2016.
La Provincia di Como si riserva, inoltre, di allocare successivamente, sulla vigente
programmazione, ulteriori risorse derivanti da nuove assegnazioni.
COMPOSIZIONE DELLA DOTE
Il valore della dote è determinato dal valore complessivo dei servizi previsti dal Piano di
Intervento Personalizzato (PIP) sino ad un valore massimo che dipende dalle attività
fruite.
Il vincolo dell’accesso all’una o all’altra tipologia è dato dal tipo di contratto con il quale è
assunto l’apprendista, dalla data di assunzione dello stesso.
Al termine del percorso verrà rilasciato:
 il certificato di frequenza attestante il percorso fruito;
 la certificazione delle competenze secondo quanto definito dalla normativa
regionale.
PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)
Il PIP individua i servizi formativi ottimali per il beneficiario ed è redatto e sottoscritto tra
impresa/apprendista e operatore accreditato.
IL PIP fissa gli impegni reciproci dei contraenti vincolando l’operatore accreditato
all’erogazione dei servizi ed il soggetto beneficiario a rispettare il percorso individuato. La
dote assegnata viene utilizzata attraverso i servizi indicati nel PIP.
La definizione del PIP dovrà essere strettamente correlata al possesso dei requisiti per
accedere alla Dote, ovvero alla verifica degli stessi da parte dell’operatore.
Per quanto attiene alla durata del PIP il beneficiario dovrà fare riferimento all’operatore
con il quale ha stipulato il PIP .
INFORMATIVA PRIVACY
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All’interessato del trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.
7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere le fonte dei dati ovvero
domandare l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. I dati saranno in ogni modo
trattati esclusivamente per le finalità di monitoraggio dell’avviso oggetto del presente
programma e/o per ogni attività di ricerca occupazionale.
Titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 è la
Provincia di Como, nella persona del Dirigente del Settore di competenza.
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