Allegato A

Provincia di Como

Avviso pubblico per l’aggiornamento del
“Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato
professionalizzante
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1. Premessa
La Provincia di Como, al fine di sostenere i percorsi formativi in apprendistato, promuove e
finanzia, nei limiti delle risorse disponibili ed in base a priorità regionali e provinciali, l’offerta
formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, erogata in
osservanza della disciplina dei profili formativi approvata con DGR n. 4676 del 23/12/2015 e
rivolta agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi E ai
sensi dell’art. 44 del d.lgs. 81/2015.
Con il termine “offerta formativa pubblica per l’apprendistato” si intende la formazione erogata
da soggetti accreditati per la formazione ammessi nell’ambito degli atti di programmazione
regionali e provinciali dell’offerta formativa stessa.
A seguito dell’emanazione:
 delle “Linee di indirizzo per la programmazione provinciale delle attività di formazione
degli
apprendisti
assunti
in
Lombardia
con
contratto
di
apprendistato
professionalizzante o di mestiere – anno formativo 2012/2013” con decreti della
Regione Lombardia n. 11960 del 05/12/2011 e n. 3322 del 17/04/2012,
 delle “Linee di indirizzo provinciali per la programmazione dei servizi formativi per
l’apprendistato 2012/2013” con deliberazione della Giunta Provinciale è stato
predisposto il “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato Periodo Formativo 2012/2013” (di seguito, per brevità, definito “Catalogo provinciale”)
approvato con determinazione dirigenziale n. 64 del 19/04/2012 e s.m.i e contenente la
complessiva offerta formativa pubblica fruibile attraverso lo strumento della “doteapprendistato”.
Il “Catalogo provinciale” è stato, inoltre, aggiornato e ripetutamente prorogato in base a
specifiche indicazioni regionali.
Al fine di rendere l’attuale offerta formativa pubblica coerente con le più recenti disposizioni
regionali e maggiormente adeguata alle mutate richieste del territorio il presente Avviso è
volto a consentire agli Operatori accreditati del territorio di concorrere all’aggiornamento del
“Catalogo provinciale” mediante:



la presentazione di nuovi servizi o nuovi moduli formativi da parte degli Operatori già
presenti nel “Catalogo provinciale”,
la presentazione di nuove candidature e dei relativi progetti da parte di nuovi
Operatori, singoli o in partenariato.

L’adesione al “Catalogo provinciale” comporta l’accettazione, il rispetto e l’applicazione delle
regole previste dal presente Avviso.
2. 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
programmazione, ulteriori risorse derivanti da nuove assegnazioni.

vigente

3. Dote apprendistato
La “dote-apprendistato” è l’insieme di risorse in capo all'apprendista/impresa per la fruizione
dell’offerta formativa pubblica erogata da Operatori accreditati presenti nel “Catalogo
Provinciale”.
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La fruizione della dote-apprendistato si attua nel rispetto dei principi e disposizioni attuative
del sistema dotale della Regione Lombardia.
La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche singolarmente.
La valorizzazione economica della dote-apprendistato dipende dalle caratteristiche e dalla
durata dei servizi erogati dagli Operatori accreditati.
4. Destinatari

Destinatari del presente avviso sono gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del d.lgs.
81/2015, compresi lavoratori percettori di indennità di mobilità e di trattamento di
disoccupazione assunti senza limiti di età con contratto di apprendistato professionalizzante
come previsto dall’art. 47, comma 4 del medesimo d.lgs. 81/2015 la cui sede lavorativa o la
sede legale dei destinatari dei servizi dovrà essere situata in provincia di Como.
La Provincia di Como si riserva di ammettere deroghe per i destinatari con sede lavorativa
situata in territori limitrofi, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Regione Lombardia con DGR
4676/2015.
5. Priorità
L’offerta dei servizi
prioritariamente a:

integrati

per

l’apprendistato

professionalizzante

è

finalizzata

-

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 licenza elementare e/o
della sola licenza di scuola secondaria di primo grado assunti a partire dal
01/01/2016

6. Tipologia di servizi

I servizi previsti dal presente Avviso comprendono moduli di formazione esterna per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali da erogare in osservanza alla disciplina
regionale di cui alla DGR n.4676 del 23/12/2015

Servizi
A. Formazione
esterna
competenze
trasversali

Costo
10 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 particolare, per quanto riguarda la formazione per l’acquisizione delle competenze di base e
trasversali, gli standard regionali si articolano nei seguenti elementi:
1. L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la
formazione in apprendistato in Regione Lombardia, che possono attuarla internamente o
esternamente all’azienda anche tramite Enti Bilaterali.
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2. L’apprendista deve essere avviato alla formazione, di norma, nella fase iniziale del contratto
di apprendistato e comunque entro sei mesi dalla data di assunzione.
3. In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti al momento dell’assunzione, la
durata della formazione, per l’intero periodo di apprendistato, è così differenziata:




120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della
sola licenza di scuola secondaria di primo grado;
80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo
grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

4. Fermi restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere
ridotta in caso di:




eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di
apprendistato, ad uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente;
la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli
già frequentati.

5. La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve fare riferimento
ai contenuti delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro
Regionale degli Standard Professionali (QRSP) come aggiornato dal DDUO RL n. 11809 del
23/12/2015
Può rientrare nei contenuti dell’offerta formativa pubblica anche la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 che può, inoltre, costituire credito
formativo permanente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro,
se realizzata nel rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi e di tutte le specifiche indicate
dall’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi
dell’art. 37, comma 2 del D.lgs. 81/08.
7. Presentazione di nuove candidature
Ai fini dell’aggiornamento del “Catalogo provinciale” possono accedere, in qualità di fornitori
dei servizi, i soggetti di seguito indicati:


Operatori singoli accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 e
s.m.i. iscritti nella sezione A o B dell’Albo regionale



Operatori accreditati per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 e s.m.i.
(iscritti nella sezione A o B dell’Albo regionale) e Operatori accreditati per i servizi al
lavoro ai sensi della legge regionale 22/2006 e s.m.i. riuniti in partenariato;

aventi sede operativa in provincia di Como.
L’Operatore singolo accreditato deve dimostrare il possesso di un’esperienza pregressa in
servizi analoghi a quelli per cui si candida nel triennio precedente la data di presentazione
delle candidature.
Per esperienza pregressa in servizi analoghi si intende la realizzazione di attività formative per
apprendisti, ovvero avere erogato formazione in apprendistato;
In assenza di tale requisito di esperienza, l’Operatore accreditato può partecipare solo in
qualità di membro di un partenariato.
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La candidatura come Operatore singolo esclude la partecipazione a partenariati candidati
nell’ambito dello stesso “Catalogo provinciale”.
Gli Operatori accreditati riuniti in partenariato debbono dimostrare il possesso dei
seguenti requisiti:


presenza di almeno tre Operatori accreditati, di cui almeno due accreditati per la
formazione ai sensi della l.r. 19/2007 e s.m.i. e uno accreditato per i servizi al lavoro ai
sensi della l.r. 22/2006 e s.m.i.;

La candidatura dovrà essere presentata da un Operatore accreditato per la formazione e in
possesso dell’esperienza pregressa richiesta, in qualità di rappresentante del partenariato e
interlocutore della Provincia.
I partenariati devono essere costituiti mediante sottoscrizione di accordi di partecipazione in
forma di scrittura privata e devono assicurare l’erogazione di tutti i servizi previsti dal presente
Avviso.
Durante il periodo di vigenza del “Catalogo provinciale” sono ammissibili, previa validazione da
parte della Provincia, variazioni nella composizione dei partenariati purché la variazione sia
formalizzata con le stesse modalità della prima costituzione e permangano il possesso dei
requisiti richiesti dall’Avviso e la garanzia degli standard di erogazione.
Tutti gli Operatori, singoli o in partenariato, sono tenuti ad indicare, in fase di presentazione
della loro candidatura, le relative sedi operative presso cui verranno realizzati i servizi previsti
dall’offerta. Tali sedi non potranno essere variate in fase di erogazione dei servizi, se non a
seguito di formale autorizzazione della Provincia.
Inoltre, in caso di utilizzo di sedi occasionali, comunque situate in provincia di Como, gli
Operatori, singoli o in partenariato sono tenuti a presentare congiuntamente alla candidatura
una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine all’idoneità dei locali.
La sussistenza e l’adeguatezza di tali requisiti potrà essere verificata dalla Provincia, la quale si
avvarrà anche dei dati in possesso della Regione Lombardia.
8.

Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda per l’ammissione degli Operatori del “Catalogo provinciale” (All. 1), dovrà essere :
compilata e firmata con firma digitale dal legale rappresentante dell’Ente e pervenire
all’indirizzo PEC dirlavoro@pec.provincia.como.it entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 16 febbraio 2018 indicando in oggetto:
Aggiornamento catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per
l’apprendistato professionalizzante – Anno 2018
e dovrà avere in allegato:
Se presentata da Operatore singolo:
-

Formulario per la predisposizione del progetto di articolazione delle attività e dei
servizi per i quali si candida (Mod. A) – da inviare nello stesso formato allegato;

-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del
DPR 445 del 28/12/2000, inerente l’indicazione della/e sede/i operativa/e in
provincia di Como e il possesso del requisito di accreditamento (Mod. B)
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-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del
DPR 445 del 28/12/2000, inerente l’esperienza pregressa (Mod. C)

-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del
DPR 445 del 28/12/2000, inerente la messa a norma degli impianti ed il rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza nel caso di realizzazione dell’attività
presso sede diversa da quella accreditata (Mod. D)

Per i Mod B, C, D utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia ed
allegata al presente documento, firmata - con firma digitale - dal legale rappresentante
dell’Ente.
Se presentata da Operatori riuniti in partenariato:
-

Formulario per la predisposizione del progetto di articolazione delle attività e dei servizi
per i quali si candida (Mod. A) da inviare nello stesso formato allegato

-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR
445 del 28/12/2000, inerente l’indicazione della/e sede/i operativa/e in provincia di
Como e il possesso del requisito di accreditamento (Mod. B)

-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR
445 del 28/12/2000, inerente l’esperienza pregressa (Mod. C)

-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR
445 del 28/12/2000, inerente la messa a norma degli impianti ed il rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza nel caso di realizzazione dell’attività presso
sede diversa da quella accreditata (Mod. D) utilizzando esclusivamente la modulistica
predisposta dalla Provincia ed allegata al presente documento, firmata - con firma
digitale o con Carta Regionale dei Servizi (CRS) - dal legale rappresentante dell’Ente.
lettera di intenti sottoscritta da tutti i partner manifestante la volontà di partecipare alla
realizzazione degli interventi in forma di partenariato (Mod. E) utilizzando
esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia ed allegata al presente
documento, firmata - con firma digitale o con Carta Regionale dei Servizi (CRS) - dal
legale rappresentante dell’Ente/i interessato/i.

-

Per i Mod B, C, D,E utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia ed
allegata al presente documento, firmata - con firma digitale - dal legale rappresentante
dell’Ente
Presentazione di nuovi servizi o di nuovi moduli formativi da parte di Operatori già
presenti nel “Catalogo provinciale”
All’aggiornamento del “Catalogo provinciale” possono concorrere anche gli Operatori singoli e
gli Operatori riuniti in partenariato già presenti che intendano integrare la propria offerta.
Variazione alla composizione di partenariati già presenti nel “Catalogo provinciale”
La variazione alla composizione del partenariato può riguardare sia la rinuncia di uno o più
membri sia l’adesione di nuovi membri. In questo secondo caso si richiama quanto già
descritto al paragrafo 7 del presente Avviso, con particolare riferimento ai requisiti di
ammissibilità, alle condizioni di variazione del partenariato e alle modalità di registrazione
attraverso il sistema SINTESI.
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Nel caso di variazione nella composizione del partenariato, il rappresentante del partenariato
stesso dovrà presentare alla Provincia una specifica richiesta, a nome di tutti i membri,
allegando la seguente documentazione:
-

-

rinuncia da parte del/dei membro/i ad appartenere al partenariato
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR
445 del 28/12/2000, da parte del/i nuovo/i partner, inerente l’indicazione della/e sede/i
operativa/e in provincia di Como e il possesso del requisito di accreditamento (Mod.B)
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR
445 del 28/12/2000, da parte del/i nuovo/i partner, inerente l’esperienza pregressa
(Mod. C)
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt 47 e 76 del DPR
445 del 28/12/2000, da parte del/i nuovo/i partner, inerente la messa a norma degli
impianti ed il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nel caso di
realizzazione dell’attività presso sede diversa da quella accreditata (Mod. D)
lettera di intenti sottoscritta dal/i nuovo/i partner manifestante la volontà di aderire al
partenariato (Mod. E).

La suddetta documentazione dovrà essere firmata - con firma digitale dal/dai legale/i
rappresentante/i degli enti interessati.
Prima di procedere alla presentazione della candidatura, ciascun Operatore (sia singolo, sia
membro di un Partenariato), se non già abilitato, dovrà abilitarsi sul sistema SINTESI con il
ruolo di “ENTE”.
9. Pubblicazione
La Provincia di Como valida le candidature degli Operatori, nonché le proposte progettuali da
questi presentate verificando la loro conformità ai requisiti, alle indicazioni e alle priorità
provinciali previsti dal presente Avviso, nonché alla disciplina vigente per l’apprendistato.
A seguito dell’istruttoria, la Provincia di Como approva:
- le variazioni presentate dagli Operatori già presenti nel “Catalogo provinciale”, l’elenco
dei nuovi Operatori, singoli o in partenariato, ammessi e non ammessi al Catalogo
provinciale” nonché il dettaglio delle relative proposte progettuali ammesse e non
ammesse.
- I nuovi partenariati ammessi al Catalogo, entro 30 giorni dall’approvazione del suddetto
elenco, e comunque prima della prenotazione delle doti, dovranno far pervenire alla
Provincia copia dell’atto costitutivo.
Il “Catalogo provinciale” aggiornato ai sensi del presente Avviso sarà pubblicato sia sul sito
della Provincia di Como all’indirizzo www.provincia.como.it, sia sul sito del sistema informativo
Sintesi all’indirizzo http://lavoro.provincia.como.it .
10.Informativa sulla privacy
I dati dei quali la Provincia entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati
nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 196/2003, codice in materia di protezione dei dati
personali.
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, previsti dalle norme di
legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Como.
Gli Operatori accreditati sono titolari del trattamento dei dati da loro raccolti. L’Operatore avrà
cura di comunicare al beneficiario il nominativo del responsabile del trattamento, nei confronti
del quale potranno essere esercitati da parte dell’interessato i diritti di accesso, cancellazione,
modificazione, integrazione e aggiornamento dei dati medesimi.
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11.Riferimenti Normativi

































D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015
L. R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e s.m.i.
L.R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia” e s.m.i.
DGR Regione Lombardia n. 2412 del 26/10/2011 “Procedure e requisiti per
l’accreditamento degli Operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione
e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro” e relativi decreti attuativi
DGR Regione Lombardia n. 2258 del 01/08/2014 “Disciplina dell’offerta formativa
pubblica per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 4 DLGS
167/2011) – recepimento delle Linee Guida nazionali approvate il 20 febbraio 2014
dalla Conferenza Stato Regioni”
DGR Regione Lombardia n. 4676 del 23/12/2015 “Disciplina dei profili formativi del
contratto di apprendistato”
DDUO Regione Lombardia n. 11809 del 23/12/2015 “Nuovo repertorio regionale delle
qualificazioni professionali denominato “Quadro Regionale degli Standard Professionali”,
in coerenza con il Repertorio nazionale e con il sistema nazionale della certificazione
delle competenze”
DDUO Regione Lombardia n. 11960 del 05/12/2011 “Assegnazione e riparto delle
risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo
2012-2013”;
DDUO Regione Lombardia n. 3322 del 17/04/2012 “Modifiche e integrazioni al DDUO
del 05 dicembre 2011 n. 11960 Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione
degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2012-2013”
la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 del 19.04.2012 “Approvazione Avviso
destinato alla predisposizione del “Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi
integrati per l’apprendistato 2012/2013”;
la Determinazione Dirigenziale. n. 550 del 17.05.2012 con la quale si approvava
l’Avviso Dote destinatari e la documentazione per la presentazione delle candidature da
parte degli enti accreditati per la partecipazione al Catalogo provinciale dell’offerta
pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato 2012-2013;
la Determinazione Dirigenziale n. 741 del 19.06.2012 con la quale si approvava il
Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato 20122013 e la validazione candidature delle proposte formative
la Determinazione Dirigenziale n. 763 del 21.06.2012 “Approvazione dell’Atto di
adesione e del documento” “Indirizzi e procedure per la realizzazione dei servizi
integrati per l’apprendistato – Anno Formativo 2012/2013”.
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”
DGR Regione Lombardia n. 666 del 13/09/2013 “Riparto delle risorse per la formazione
degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013-2014”
DDUO Regione Lombardia n. 8444 del 20/09/2013 “Assegnazione e riparto delle risorse
per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 20132014”
DDS Regione Lombardia n. 11153 del 28/11/2013 “Proroga utilizzo delle risorse per la
formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013-2014 –
modifica al DDOU n. 3322 del 17/04/2012 e ss.mm.ii.”
DDS Regione Lombardia n. 5149 del 16/06/2014 “Proroga utilizzo e rendiconto delle
risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo
2013-2014 – modifica al DDUO n. 3322 del 17/04/2012 e ss.mm.ii.”
DGR Regione Lombardia n. 3044 del 23/01/2015 “Assegnazione e riparto delle risorse
per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2015”
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DDS Regione Lombardia n. 2259 del 29/03/2016 “Seconda proroga termini
adeguamento cataloghi provinciali per la formazione degli apprendisti assunti in
Lombardia – periodo formativo 2015-2016 – modifica al DDS n. 1558 del 02/03/2015”
DDUO n. 12766 del 01/12/2016 riparto alle Province/Città Metropolitane delle risorse
per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia periodo formativo 2016/17 e
2017/2018

12. 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 stato
approvato l’Avviso destinato alla predisposizione del “Catalogo provinciale dell’offerta pubblica
dei servizi integrati per l’apprendistato 2012-2013” e successive integrazioni e modifiche.
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