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AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
CATALOGO PROVINCIALE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI PER 

L’APPRENDISTATO 
Periodo Formativo 2012/2013 

 

 

1. Riferimenti normativi 

• L. n. 845/78 
• D.lgs. 112/98 
• L. n. 25 del 19/01/1955 
• L. n. 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche e integrazioni 
• D.M. 08/04/1998 
• D.M. n. 179 del 20/05/1999 
• D.M. n. 22 del 28/02/2000 
• D.lgs. 276/2003 art. 49 e successive modificazioni e integrazioni 
• D.lgs. 167/2011 “Testo Unico dell’apprendistato” 
• C.M. n. 29 dell’11/11/2011 
• L. R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” 
• L. R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia” 
• DGR Regione Lombardia n. 6563 del 13/02/2008 “Indicazioni Regionali per l’offerta 

formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4. l.r. 
19/2007)” 

• DCR N. 528 del 19/02/2008 “Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi 
educativi di istruzione e formazione (art. 7, l.r. n. 19/2007)” 

• 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” 

• DDUO Regione Lombardia n. 9837 del 12/09/2008 “Approvazione delle procedure relative 
allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e 
formazione professionale della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni 

• DDUO Regione Lombardia n. 8486 del 30/07/2008 “Adozione del Quadro Regionale degli 
Standard Professionali della Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni 

• 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”; 
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• DGR Regione Lombardia n. 2933 del 25/01/2012 “Approvazione standard formativi minimi 
relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e 
trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere”; 

• DDUO Regione Lombardia n. 3322 del 17/04/2012 “Modifiche e integrazioni al DDUO del 
5 dicembre 2011 n. 11960 Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione degli 
apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2012-2013”; 

• Deliberazione di Giunta Provinciale n. 63 del 25/05/2012 di approvazione delle Linee di 
indirizzo provinciali per la programmazione dei servizi formativi per l’apprendistato periodo 
2012-2013; 

• Determinazione Dirigenziale n. 587/2012 di approvazione dell’Avviso per la 
predisposizione del catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per 
l’apprendistato periodo 2012-2013. 

 
2. Un nuovo scenario per l’apprendistato 
Con le “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” approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 
11960 del 05/12/2011 e successivamente modificato e integrato con Decreto n. 3322 del 
17/04/2012, la Regione Lombardia ha nuovamente affidato alle Province, anche per il periodo 
2012-2013, il compito di programmare e coordinare l’offerta di formazione esterna per 
apprendisti a livello territoriale.  

La nuova programmazione per la formazione in apprendistato, tuttavia, pur connotandosi per 
certi aspetti in continuità con la precedente (elemento fondante rimane infatti il principio per il 
quale la programmazione non è più basata sulla centralità dell’offerta, bensì sulla centralità 
della domanda il cui strumento di finanziamento diviene la “dote apprendistato” intesa come 
risorsa in capo al singolo utente per usufruire di un servizio) si inserisce in un contesto 
normativo rinnovato dal D.Lgs. n. 167/2011 “Testo Unico per l’Apprendistato”. 

Il nuovo testo Unico riforma complessivamente l’istituto dell’apprendistato introducendo nuove 
tipologie contrattuali e conseguentemente nuove modalità di gestione della formazione 
correlata e abrogando (al termine del periodo transitorio previsto per il 25/04/2012) tutta la 
previgente normativa in materia. 

Gli elementi che compongono la piena operatività del nuovo assetto normativo in materia di 
apprendistato possono essere così sintetizzati: 

- recepimento da parte dei CCNL a partire dal 25/04/2012 (scadenza periodo transitorio) 
delle tipologie contrattuali previste dal nuovo Testo Unico affinché sia possibile dopo tale 
data l’assunzione di apprendisti in particolare ai sensi dell’art. 4 “Apprendistato 
professionalizzante o di mestiere”; 

- a seguito dell’abrogazione di tutta la previgente normativa a far data dal 25/04/2012, 
permangono giuridicamente validi fino alla loro conclusione tutti i rapporti di apprendistato 
stipulati fino al 24/04/2012 anche e soprattutto per gli aspetti formativi, a prescindere dalla 
disponibilità di una offerta formativa finanziata con fondi pubblici; 

- definizione da parte regionale degli standard formativi per la formazione di base e 
trasversale rivolta agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del suddetto d.lgs. 167/11. 
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In un contesto normativo così rinnovato la Provincia di Mantova intende, con il presente 
avviso, promuovere e finanziare, nei limiti delle risorse disponibili ed in base alle priorità 
regionali e provinciali, un'offerta di servizi integrati a sostegno: 
- della formazione esterna obbligatoria base e trasversale degli apprendisti assunti ai sensi 

dell'art. 4 d.lgs. 167/2011, avendo la Regione Lombardia definito, con DGR n. 2933 del 
25/01/2012, come previsto dalla norma statale gli standard formativi di base e trasversali; 

- della formazione esterna obbligatoria degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della 
legge n. 196/1997 extra-obbligo formativo; 

- della formazione esterna degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03. 
 

3. Obiettivi dell’Avviso e destinatari dei servizi ** 
Il presente Avviso, predisposto sulla base delle indicazioni e delle priorità fornite da Regione 
Lombardia e Provincia di Mantova con gli specifici atti sopra richiamati, è finalizzato, alla 
predisposizione di un “Catalogo Provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato 
Periodo 2012-2013” contenente l’insieme dei servizi formativi e integrati rivolti a specifiche 
categorie di apprendisti, come di seguito dettagliati,  

• Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 167/2011; 
• Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 L.196/1997 extra-obbligo formativo a 

prescindere dalla data di assunzione. 
• Apprendisti assunti dal 01/01/2009 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03 da imprese 

che abbiano indicato la modalità formativa esterna o integrata nella COB e mai 
formati con finanziamento pubblico in precedenza (prima annualità formazione 
pubblica); 

• Apprendisti assunti dal 01/01/2009 ai sensi dell’art. 49 D.lgs 276/2003 da imprese che 
abbiano indicato la modalità formativa esterna o integrata nella COB e che proseguono 
il percorso di formazione esterna o integrata già avviato negli anni precedenti; 

 
Relativamente agli Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 L. n. 196/1997 in Diritto-Dovere di 
istruzione e formazione in data antecedente il 02/05/2011 – non risultano presenti le 
condizioni per l’attivazione di nemmeno un percorso formativo vista la scarsità dei contratti 
attivi e la loro “polverizzazione” settoriale e soprattutto territoriale. 
 
Gli apprendisti dovranno essere assunti da imprese aventi sede operativa nella Provincia di 
Mantova. 
La  Provincia di Mantova si riserva concedere deroga per apprendisti assunti da imprese 
aventi sede operativa in territori limitrofi alla provincia stessa. 
Per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49, l’accesso alla formazione finanziata con fondi 
pubblici è consentita solo per le aziende che hanno optato per la formazione esterna o 
integrata, tranne che per il servizio Certificazione delle competenze per il quale possono 
accedere anche aziende che hanno optato per la formazione interna. 
 
Il presente Avviso assume, inoltre, quali criteri di programmazione i sotto elencati “elementi 
strutturali” confermati dalla Regione Lombardia anche per il 2012-2013 : 

a) la Dote-apprendistato: insieme di risorse in capo all'apprendista/impresa, secondo 
criteri di priorità regionali e provinciali, per l'accesso all'offerta dei servizi integrati; 

b) l'offerta di servizi integrati, fruibili anche separatamente, che tenga conto dell'intero 
processo su cui si articola il percorso di apprendistato; 
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c) la rete degli Operatori pubblici e privati accreditati per la formazione e/o per il lavoro, 
garanti dell'erogazione di servizi integrati qualificati e coerenti con la domanda; 

d) Il sistema informativo integrato di supporto, che garantisce il monitoraggio degli 
interventi e la registrazione delle competenze certificate all'apprendista. 

** N.B. Con riferimento ai destinatari dei servizi formativi sopra menzionati si precisa che, come stabilito dalla 

Regione Lombardia con Decreto n. 11960/2011 e s.m.i., l’offerta dei servizi formativi rivolti agli apprendisti assunti ai 
sensi dell’art. 49 d.lgs. 276/03 e dell’art. 16 della L. 196/97 è fruibile, nei limiti delle risorse disponibili, fino al 
31/12/2012: dopo tale data sarà fruibile esclusivamente l’offerta formativa finalizzata all’acquisizione delle 
competenze di base/trasversali in osservanza degli standard formativi minimi di cui alla D.G.R. n. 2933 del 
25/01/2012. 

 

4. Fabbisogno formativo nella provincia di Mantova 
Per quanto attiene alle modalità e ai criteri di analisi della banca-dati apprendistato, si 
rimanda allo specifico paragrafo delle Linee di Indirizzo provinciali approvate con 
Deliberazione di Giunta n. 63 del 25/05/2012. 
Viene qui evidenziata l’articolazione del fabbisogno di formazione esterna per le varie 
tipologie di apprendistato e precisamente: 
• Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 L.196/1997 Extra-Obbligo – sono stati individuati 

391 apprendisti potenzialmente coinvolgibili nei percorsi formativi di 120 ore previsti dalla 
legge statale. Considerata la necessità di creare gruppi classe almeno settoriali di 
apprendisti operanti o almeno residenti in prossimità delle sedi di erogazione dei corsi, si 
prevede la possibilità di realizzare un numero di percorsi di prima e seconda annualità 
così come dettagliati nella Tabella A) “Programmazione percorsi formativi per apprendisti 
extra-obbligo assunti ai sensi dell’art. 16 L. n. 196/97” in calce al documento; 

• Apprendisti assunti dal 01/01/2009 da imprese che abbiano indicato la modalità formativa 
esterna o integrata nella COB, la cui data di assunzione sia successiva alla sottoscrizione 
del CCNL recante la disciplina dell'apprendistato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03 
(prima annualità formazione pubblica) mai formati con finanziamento pubblico in 
precedenza – sono stati individuati 1088 apprendisti potenzialmente coinvolgibili e 
un’offerta di moduli così come dettagliati nella Tabella B) “Programmazione percorsi 
formativi per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 276/03- Mai formati” in 
calce al documento; 

• Apprendisti assunti dal 01/01/2009 ai sensi dell’art. 49 D.lgs 276/2003 che proseguono il 
percorso di formazione esterna o integrata già avviato negli anni precedenti – sono stati 
individuati 563 apprendisti potenzialmente coinvolgibili e un’offerta di moduli così come 
dettagliati nella Tabella C) “Programmazione percorsi formativi per apprendisti assunti ai 
sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 276/03 - Prosecuzioni” in calce al documento; 

• Apprendisti assunti ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 167/2011 – per questa tipologia di 
apprendisti ovviamente non sono presenti dati significativi nella banca dati provinciale. 
Per tale motivo si è ritenuto opportuno procedere ad una stima basata sulla valutazione 
della “risposta” del tessuto imprenditoriale provinciale al nuovo contratto (per maggior 
dettaglio i vedano Linee di Indirizzo Provinciali). Si è così giunti a stimare un avviamento 
di “nuovi” apprendisti pari ad una media di poco meno di 400 unità per trimestre (almeno 
nella fase iniziale di applicazione della tipologia riformata). 
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Per maggior dettaglio si consiglia la consultazione delle: 
- Tabella 1 – Riepilogo generale per tipologia apprendistato   
- Tabella 2 – Settori produttivi Centro per l’Impiego di Mantova  
- Tabella 3 – Settori produttivi Centro per l’Impiego di Suzzara  
- Tabella 4 – Settori produttivi Centro per l’Impiego di Viadana  
- Tabella 5 – Settori produttivi Centro per l’Impiego di Ostiglia  
- Tabella 6 – Settori produttivi Centro per l’Impiego di Castiglione delle  Siviere 

Inserite del documento “Linee di indirizzo provinciali per la programmazione dei servizi 
formativi per l’apprendistato periodo 2012-2013” approvato con Deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 63 del 25/05/2012. 
 
5. Risorse Finanziarie 
L’offerta formativa pubblica per l’apprendistato rivolta alle imprese e agli apprendisti della 
provincia di Mantova si realizza con le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (con Decreti Direttoriali 110/II2010, 219/II/2010 e 376/II/2010) alla Regione 
Lombardia e da quest’ultima, con Decreto n. 11960 del 05/12/2011,  ha destinato alla 
Provincia di Mantova per attività di formazione complessivamente € 1.069.865,41  
La Regione Lombardia, al fine di garantire la continuità dell’offerta di servizi, nell’ottica della 
definizione e stabilizzazione del sistema dell’apprendistato,  ha inoltre stabilito (con il citato 
Decreto 11960/11) che la suddetta dotazione finanziaria complessiva viene erogata in due 
distinte tranche e precisamente: 
- la prima, relativa al 2011-2012, pari a € 449.978,84 è già stata liquidata dalla Regione 

alla Provincia di Mantova; 
- la seconda, relativa al 2012-2013, pari a € 619.886,97 è vincolata al raggiungimento 

dell’80% degli di impegni giuridicamente vincolanti (prenotazione delle doti-
apprendistato) a valere sul riparto 2011/2012 ed eventuali residui precedenti. 

 
In considerazione di quanto sopra descritto, nonché della situazione di incertezza inerente gli 
sviluppi che caratterizzeranno il nuovo assetto dell’apprendistato, la Provincia ritiene 
opportuno rendere disponibile per le attività previste dal presente avviso la prima tranche di 
finanziamento regionale (2011-2012), riservandosi di allocare successivamente, sempre 
nell’ambito del presente avviso, le ulteriori risorse relative alla seconda tranche (2012-2013) 
ed eventuali residui sulla base delle informazioni ricavabili dall’andamento della banca-dati 
provinciale e sentiti i componenti la Commissione Unica per le politiche del Lavoro e della 
Formazione. 
Tali risorse saranno erogate attraverso lo strumento della Dote-apprendistato. 
 
6. Dote apprendistato 
La dote-apprendistato è l'insieme di risorse in capo all'apprendista/impresa per l'accesso 
all'offerta dei servizi formativi pubblici integrati erogati da Operatori accreditati ammessi al 
Catalogo provinciale. 
 
La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche 
singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la 
valorizzazione economica in relazione alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati 
dai soggetti accreditati. 
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Il finanziamento pubblico assicura la copertura dei costi della formazione esterna degli 
apprendisti che, assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997, siano convocati dalla 
Provincia di Mantova a tale scopo. 
 
Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/03 (apprendistato 
professionalizzante) l'accesso all'offerta pubblica "a catalogo" di servizi è facoltativo ed il 
valore della dote-apprendistato può essere limitato, a copertura dei costi relativi solo ad 
alcuni servizi. Per tali apprendisti, inoltre, la convocazione alle attività formative da parte 
della provincia non è prevista essendo esclusiva responsabilità dell’azienda l’identificazione 
dei servizi e loro composizione, siano essi singoli o raggruppati. 
 
7. Priorità provinciali 
La Provincia di Mantova, in base a quanto stabilito  da Regione Lombardia e a seguito della 
concertazione con le Parti Sociali rappresentate all’interno della Commissione Unica 
provinciale per le Politiche del Lavoro e della  Formazione sulle tematica in questione, 
assume la seguente ripartizione delle risorse da dedicare alle singole tipologie di 
apprendistato per i servizi di gruppo e individualizzati : 
TIPOLOGIA APPRENDISTI Tipologia servizio Risorse allocate 

Art. 16 L. 196/97 extra-obbligo Formazione di gruppo €   91.200,00 
Art. 4 d.lgs. n. 167/11 
(proiezione a 6 mesi) 

Formazione di gruppo €   64.800,00 

Art. 49 d.g. 276/2003 mai 
formati 

Formazione di gruppo € 194.800,00 

Art. 49 d.g. 276/2003 
prosecuzioni  

Formazione di gruppo €   96.800,00 

Art. 49 d.g. 276/2003 Affiancamento consulenziale per la 
progettazione   del    PFI   di   dettaglio   

e valutazione degli apprendimenti 
Servizio individualizzato 

€ 960,00 

Art. 49 d.g. 276/2003 Formazione su competenze tecnico-
professionali in affiancamento al 

tutore/formatore aziendale 
Servizio individualizzato 

€ 1.000,00 

Art. 49 d.g. 276/2003 e Art. 4 
D.Lgs n. 167/11 

Supporto    per    la    certificazione    
delle Competenze (in caso di 

apprendisti che fruiscono della 
formazione esclusivamente aziendale) 

Servizio individualizzato 

€ 418,84 

Totale   449.978,84 
 

8. Indicazioni per l’offerta formativa  
A fini della definizione dell’offerta formativa si sottolineano alcune caratteristiche che è 
necessario rispettare da parte degli operatori in fase di progettazione e candidatura. 
 
In particolare la presente programmazione si caratterizza per l’introduzione dell’offerta 
formativa per l’art. 4 che fa riferimento a:  

• Moduli base/ trasversali per apprendisti assunti ex art. 4 – Alla luce degli elementi 
descritti al paragrafo 6. delle Linee di Indirizzo Provinciali, la Provincia di Mantova, in 
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considerazione anche della necessità di avviare una specifica offerta formativa a 
finanziamento pubblico per apprendisti assunti ex art. 4 D.lgs. 167/11, ma anche in 
considerazione di quanto stabilito da Regione Lombardia in merito alla all’esclusiva 
fruibilità dei servizi formativi base/trasversali a decorrere dal 01/01/2013 anche per 
apprendisti ex art. 49, si invitano gli operatori ad attenersi a quanto sotto indicato 
relativamente all’articolazione interna dei moduli dedicati ai contenuti formativi minimi 
obbligatori per l’assolvimento delle 40 ore di formazione trasversale comuni a tutti gli 
apprendisti ex art. 4, ma anche per gli apprendisti ex art. 49: 

Moduli competenze base/trasversali con contenuti minimi obbligatori 

“Aspetti normativi del lavoro in 
impresa” per apprendisti con 
scolarità medio alta (20 h) 

“Aspetti qualitativi dell’esperienza 
lavorativa in impresa” per apprendisti 

con scolarità medio alta (20 h) 

Contenuti/durata Contenuti/durata 

Sicurezza (8 h) Comunicazione (8 h) 
Contrattualistica (8 h) Qualità aziendale (8 h) 
Organizzazione aziendale – contenuto 
specifico: Economia Aziendale/La 
busta paga (4h) 

Organizzazione aziendale – contenuto 
specifico: L’impresa come 
organizzazione (4 h) 

  
“Aspetti normativo organizzativi del 
lavoro in impresa” per apprendisti 

con scolarità medio bassa 

“Aspetti qualitativi dell’esperienza 
lavorativa in impresa” per apprendisti 

con scolarità medio bassa 

Contenuti/durata Contenuti/durata 

Sicurezza (8 h) Comunicazione (8 h) 
Contrattualistica (8 h) Qualità aziendale (8 h) 
Organizzazione aziendale – contenuto 
specifico: “Economia Aziendale/La 
busta paga” (4h) 

 
 
 
 
  

Organizzazione aziendale – contenuto 
specifico: “L’impresa come 
organizzazione” (4 h) 

 

• Per le restanti ore gli operatori dovranno sviluppare un catalogo di offerta di moduli 
della durata di 40 ore ciascuno che devono rispettare le indicazioni regionali relative agli 
standard formativi minimi riferiti per l’identificazione dei contenuti alle sezioni “competenze 
di base” e “competenze trasversali” del QRSP. In considerazione del fatto che nei 
documenti regionali il riferimento è da un lato ai titoli posseduti  dagli apprendisti dall’altro 
dalle competenze del QRSP, si proceda alla progettazione dei moduli non facendo più 
riferimento al concetto di “annualità”, bensì a quello di eventuale “livello di 
approfondimento progressivo” dei contenuti affrontati: pertanto, laddove possibile, è 
opportuno indicare per ciascun modulo il livello di riferimento (es. base-intermedio-
avanzato etc.) 
• Moduli trasversali e professionali per apprendisti assunti ex art. 16 L. n. 196/97 

extraobbligo formativo si veda Tabella n. 8 nella quale si evidenzia il fabbisogno in 
termini di prima e seconda annualità 

• Moduli trasversali per apprendisti assunti ex art. 49 - si evidenzia che, oltre ai moduli 
per apprendisti mai formati in precedenza, è necessario prevedere anche moduli per 
apprendisti che devono proseguire il percorso già avviati. si suggerisce di valutare lo 
sviluppo temporale complessivo della programmazione (che raggiunge la fine del 
2013).  
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• Moduli professionali – per quanto attiene la formazione degli apprendisti assunti ex art. 
49 D.Lgs. n. 276/03, in questo caso occorre tenere in considerazione sia il fatto che la 
programmazione oggetto di questo documento è in continuità con la precedente (prime 
annualità/mai formati e prosecuzioni) sia il fatto che i livelli professionali degli 
apprendisti sono diversificati. E’ pertanto opportuno che nei settori principali gli 
operatori prevedano una serie di titoli sufficientemente articolata, in modo da garantire 
una idonea offerta di moduli tecnici. E’ inoltre opportuno prevedere una adeguata 
candidatura di moduli tecnici a carattere intersettoriale (area informatica di base, 
linguistica, dei comportamenti organizzativi - relazionali, comunicativi, ecc., oltre che a 
un modulo di formazione linguistica all’uso dell’italiano rivolta ad apprendisti di origine 
straniera vista la loro significativa presenza nel mercato del lavoro mantovano) in 
modo da coinvolgere apprendisti con profili per cui è difficile attivare moduli settoriali 
specifici. 

  
La Provincia, in fase di validazione delle candidature degli operatori e delle loro proposte 
progettuali, verificherà la coerenza dell’offerta candidata con le suddette sezioni del QRSP e 
approverà in toto o in parte la proposta formativa degli operatori.  
A tal fine, nel formulario utilizzato per la candidatura, gli operatori saranno tenuti ad esplicitare 
il riferimento alle specifiche competenze del QRSP per ognuno dei moduli di base-trasversali 
progettati. 
 

9. Indicazioni per la progettazione e struttura dell’offerta formativa  
La responsabilità di assicurare la declinazione dei suddetti contenuti in argomenti di dettaglio 
e di assicurare una proposta didattica coerente alle diverse esigenze formative, adatta alla 
differente tipologia di scolarità, attraverso l’uso di appropriate metodologie spetterà 
ovviamente ai singoli operatori.  
 
La Provincia valuterà se, in caso di situazioni particolari, derogare  

• alla suddivisione nei due livelli di scolarità individuata (es.: in territori in cui le iscrizioni 
non consentano l’avvio dei moduli se non accorpando tutta l’utenza in un unico 
modulo)  

• all’indicazione che individua in questi moduli la realizzazione delle prime 40 ore 
formative (es.: in caso di apprendisti stranieri bisognosi di una formazione linguistica 
italiana preliminare – se disponibile nel catalogo). 
 

Per le restanti 40/80 ore di competenze base/trasversali da erogare nel triennio restano di 
riferimento le competenze di base e trasversali del QRSP indicate in precedenza. E’ compito 
degli operatori tradurre in proposta progettuale la declinazione di tali competenze facendo 
riferimento per ogni modulo a una delle competenze ivi contenute o anche solo a parte degli 
elementi costituenti una o più competenza. 
  

La Provincia, in fase di validazione delle candidature degli operatori e delle loro proposte 
progettuali, verificherà la coerenza dell’offerta candidata con le suddette sezioni del QRSP e 
approverà in toto o in parte la proposta formativa degli operatori.  
A tal fine, nel formulario utilizzato per la candidatura, gli operatori saranno tenuti ad esplicitare 
il riferimento alle specifiche competenze del QRSP per ognuno dei moduli di base-trasversali 
progettati. 
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Per i moduli di tipo tecnico-professionale rivolti ad apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 
del d.lgs 276/2003 (che si ricorda potranno essere prenotati al massimo e nei limiti delle 
risorse disponibili fino al 31/12/2012), continua a valere il riferimento ai profili contrattuali e 
la durata prevista rimane confermata in 40 ore a modulo, come nella precedente 
programmazione. 
 

Sintesi della struttura dell’offerta relativa ai moduli formativi 

Tipologia di 

servizio 
Destinatari Monte-ore modulo Note 

Formazione esterna          
apprendisti competenze 
base/trasversali con 

contenuti minimi 
obbligatori come da 
tabella sopra indicata 

Apprendisti assunti ai 
sensi della L. 196/97 

extra-obbligo (1° 
anno/mai formati); 

Apprendisti assunti art. 49 
del d.lgs. 276/03 (1° 
anno/mai formati); 

 
Apprendisti assunti art. 4 

D.lgs 167/2011 

Modulo di 20 ore 

Moduli da erogare di 
norma all’avvio del 

contratto di apprendistato 
preferibilmente nella 

prima annualità e 
comunque entro il triennio 

di formazione 

Formazione esterna          
apprendisti competenze 

base/trasversali 

Apprendisti assunti ai 
sensi della L. 196/97 

extra-obbligo; 

Apprendisti assunti art. 49 
del d.lgs. 276/03 

 
Apprendisti assunti art. 4 

D.lgs 167/2011 

Modulo di 40 ore 

Moduli da erogare per le 
annualità successive alla 

prima 

Formazione esterna 
apprendisti competenze                
tecnico-professionali 

Apprendisti assunti ai 
sensi della L. 196/97 

maggiorenni; 

Apprendisti assunti art. 49 
del d.lgs. 276/03 

Modulo di 40 ore 
 

Moduli da erogare sia per 
l’annualità di avvio del 

contratto sia per le 
annualità successive 

 
10. Servizi ammissibili al finanziamento 
La dote-apprendistato prevede il finanziamento di diversi servizi, fruibili anche 
singolarmente; la fruibilità varia in relazione alla tipologia contrattuale di assunzione e la 
valorizzazione economica in relazione alle caratteristiche ed alla durata dei servizi erogati 
dai soggetti accreditati. 
 
Il finanziamento pubblico assicura la copertura dei costi della formazione esterna degli 
apprendisti che, assunti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/1997, siano convocati dalla 
Provincia di Mantova a tale scopo. 
 
Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/03 del D.Lgs. n. 167/11, 
a fronte della responsabilità dell’azienda a garantire comunque l’assolvimento dell’obbligo 
formativo previsto, l'accesso all'offerta pubblica "a catalogo" di servizi è facoltativo ed il 
valore della dote-apprendistato può essere limitato, a copertura dei costi relativi solo ad 
alcuni servizi (vedi tabella successiva).  
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Per gli apprendisti ex art. 49 del D.Lgs. n. 276/03 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/11, inoltre, la 
convocazione alle attività formative da parte della Provincia non è prevista essendo 
esclusiva responsabilità dell’azienda l’identificazione dei servizi e loro composizione nei limiti 
previsti dal presente avviso. 

Ogni operatore singolo o rete di operatori può candidarsi per erogare le seguenti attività: 

Tipologia di servizio Destinatari Definizione attività Note 

SERVIZIO a  

Formazione esterna apprendisti 
competenze base/trasversali 
(doti max riconosciute 12 allievi 
per gruppo classe) 

Apprendisti assunti ai 
sensi della L. 196/97 
extra-obbligo; 

Apprendisti assunti art. 
49 del d.lgs. 276/03 

Apprendisti assunti  
art. 4 d.lgs. 167/2011 

 
Moduli di 20 ore a 
10 euro/ora per 
Allievo 
 (si veda tabella 
contenuti minimi per 
1° anno/mai formati ) 

 

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

SERVIZIO A  

Formazione esterna apprendisti 
competenze base/trasversali 
(doti max riconosciute 12 allievi 
per gruppo classe) 

Apprendisti assunti ai 
sensi della L. 196/97 
maggiorenni; 

Apprendisti assunti art. 
49 del d.lgs. 276/03 

Apprendisti assunti  
art. 4 d.lgs. 167/2011 

Moduli di 40 ore a 
10 euro/ora per 
Allievo  
(moduli per annualità 
successive alla 
prima) 

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

SERVIZIO B  

Formazione esterna apprendisti 
competenze tecnico-
professionali (doti max 
riconosciute 10 allievi per gruppo 
classe) 

Apprendisti assunti ai 
sensi della L. 196/97 
maggiorenni; 

Apprendisti assunti art. 
49 del d.lgs. 276/03; 

 
Moduli di 40 ore 
tecnico-professionale 

per 13 €/ora per allievo 

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

Offerta prenotabile fino 
al 31/12/2012  

SERVIZIO D  

Affiancamento consulenziale per 
la progettazione   del    PFI   di   
dettaglio   e valutazione degli 
apprendimenti 

Apprendisti assunti art. 
49 del d.lgs.  
276/03/impresa  

Max 3 ore/anno per 32 
€/ora 

 

Offerta prenotabile fino 
al 31/12/2012 

SERVIZIO E  

Formazione su competenze 
tecnico-professionali in 
affiancamento al 
tutor/formatore aziendale 

Tutore/Formatore 
aziendale impegnati 
nella formazione di 
Apprendisti assunti art. 
49 del d.lgs. 276/03  

Max10 ore/anno per 50 
€/ora 

la formazione in 
affiancamento su 
competenze tecnico-
professionali può essere 
scelta in alternativa alla 
formazione esterna 

Offerta prenotabile fino 
al 31/12/2012 
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SERVIZIO F  
Supporto    per    la    
certificazione    delle 
Competenze (in caso di 
apprendisti che fruiscono della 
formazione esclusivamente 
aziendale) 

Apprendisti assunti art. 
49 del d.lgs. 276/03 

Apprendisti assunti  
art. 4 d.lgs. 167/2011 

Max 2 ore per 50 €/ora servizio erogabile da 
soggetti associati in 
rete accreditati per i 
servizi al lavoro ai sensi 
della l.r. 22/06 e fruibile 
solo in caso di 
formazione interna 
all'azienda con capacità 
formativa 

Per apprendisti ex art. 
49 l’offerta è 
prenotabile fino al 
31/12/2012 

 
11. Certificazione delle competenze 
Costituiscono elementi certificabili nell’ambito dei percorsi di apprendistato 
professionalizzante realizzati presso le istituzioni formative accreditate del sistema di IeFP 
regionale, unicamente le competenze e non i loro singoli elementi costitutivi e/o i contenuti 
formativi (conoscenze ed abilità), né la frequenza al percorso. 
In particolare, possono essere oggetto della certificazione regionale, così come definita nella 
parte terza delle “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e 
formazione professionale” di cui alla DGR 13 febbraio 2008, n. 6563, le competenze del 
Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) adottato con DDUO del 30 luglio 
2008 n. 8486 e s.m.i. Solo in questo caso è possibile il rilascio da parte dell’istituzione 
formativa dell’attestato con logo regionale, conforme al mod. 4) allegato alle “Procedure” per 
l’avvio e lo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al Sistema di istruzione 
e formazione Professionale (DDG n. 9837 12 settembre 2008). A tale fine le istituzioni 
formative devono verificare ed attuare la riconduzione delle competenze previste dal PFI a 
quello dello stesso QRSP. 
Nel caso di non corrispondenza delle competenze del PFI a quelle del QRSP, le istituzioni 
formative possono comunque rilasciare un proprio attestato, con format liberamente definito, 
senza logo regionale; tale attestazione possiede valore di credito formativo e di evidenza 
documentale ai fini dell’acquisizione di ulteriori certificazioni di competenza del sistema 
regionale. Rimane ugualmente ferma la possibilità di rilascio di attestazioni non aventi valore 
regionale anche per la documentazione dell’acquisizione di singoli elementi di competenza o 
della semplice frequenza al percorso. 
 
12. Operatori ammissibili 
Al catalogo possono accedere, in qualità di fornitori dei servizi, i soggetti di seguito indicati 
aventi sede operativa accreditata nella provincia di Mantova: 
- operatori singoli accreditati per la formazione ai sensi della Legge Regionale n. 19/2007 
iscritti nella sezione A o B dell’Albo regionale; obbligatoriamente iscritti nella sezione A per i 
servizi formativi rivolti ad apprendisti in DDIF;  
- operatori accreditati per la formazione ai sensi della Legge Regionale n. 19/2007 (iscritti 
nella sezione A o B dell’Albo regionale) e organismi accreditati per i servizi al lavoro ai sensi 
della Legge Regionale n. 22/2006 associati “in rete”; dovranno essere obbligatoriamente 
iscritti nella sezione A gli organismi che, nell’ambito della rete, erogano servizi formativi rivolti 
ad apprendisti in DDIF.  
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L’organismo 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 il possesso di tutti i seguenti requisiti:  

• per la realizzazione di attività formative per apprendisti: avere erogato formazione in 
apprendistato a finanziamento pubblico;  

• per la realizzazione degli altri servizi occorre aver effettuato attività, a finanziamento 
pubblico, di formazione continua riferita ai settori/comparti per cui ci si candida.  

In assenza di tale requisito di esperienza, l’operatore accreditato può partecipare solo in 
qualità di membro della rete. 
 
La candidatura come organismo singolo esclude la partecipazione a reti di organismi 
candidate nell’ambito dello stesso catalogo. 
 
13. Definizione delle Reti 
Le reti di operatori accreditati debbono essere costituite mediante sottoscrizione di accordi di 
partecipazione in forma di scrittura privata e debbono  assicurare l’erogazione di tutti i 
servizi previsti dall’avviso  
Le reti di operatori accreditati debbono inoltre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 
- presenza di almeno tre organismi accreditati (tutti i membri della rete devono essere 
comunque accreditati), di cui almeno uno per i servizi al lavoro; 
- esperienza pregressa, a finanziamento pubblico, in servizi analoghi a quelli a cui si candida  
(formazione in apprendistato, formazione continua per i settori/comparti per cui si candida) 
nel triennio precedente la data di presentazione delle candidature, in capo ad almeno un 
terzo dei soggetti componenti la rete. 
I partner delle reti non possono uscire dalla propria rete se risultano aver sottoscritto PIP e 
prenotato doti. E’ necessario quindi, avere completato i servizi a cui si sono candidati 
sottoscrivendo il PIP  con l’impresa e l’apprendista.  
 
Durante il periodo di vigenza del presente avviso 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. 
 

14. Composizione della dote max per tipologia 
I periodi e le modalità di composizione delle doti sono evidenziati nelle tabelle di seguito 
riportate: 
- 1) composizione doti prenotabili fino al 31/12/2012 
- 2) composizione doti prenotabili dal 01/01/2013 
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1) composizione doti prenotabili fino al 31/12/2012 

Tipologia di servizio Destinatari Composizione dote Valore 
massimo dote 

Apprendisti assunti ai sensi 
della L. 196/97 extra-
obbligo 

 

a+a+B+B=120 ore* 
A+B+B=120 ore* 

 
€ 1.960,00 
 
 

Apprendisti assunti art. 49 
del d.lgs. 276/03 da aziende 
che hanno dichiarato il 
ricorso alla formazione 
esterna o integrata 

I servizi possono essere 
richiesti singolarmente o 
raggruppati come di 
seguito indicato *: 
a + a   
a+a+B  
B + B 
a+a+B+B 
a+a+B+B+D 
a+a+D+E 
A+B 
A+B+B 
A+B+B+D 
A+D+E 

 
 
 
€ 2.056,00 
 

a. modulo 20 ore Formazione esterna 
apprendisti competenze base/trasversali 
(1° annualità/mai formati) 

A. modulo 40 ore Formazione esterna 
apprendisti competenze base/trasversali 
(prosecuzioni) 

B. Modulo 40 ore Formazione esterna 
apprendisti competenze 
tecnico/professionali  

D. Affiancamento consulenziale per la 
progettazione del PFI di dettaglio e 
valutazione degli apprendimenti 

E. Formazione su competenze tecnico-
professionali in affiancamento al 
tutor/formatore aziendale 

Apprendisti assunti  art. 4 
d.lgs. 167/2011 

a=20 ore 
a+a=40 ore 
a+a+A=80 ore 
A=40 ore 

 
€ 800,00 

F. Supporto per la certificazione delle 
Competenze (in caso di apprendisti che 
fruiscono della formazione esclusivamente 
aziendale) 

Apprendisti assunti art. 49 
del d.lgs. 276/03 

Apprendisti assunti  art. 4 
d.lgs. 167/2011 

 

F 

 

€ 100,00 

 

* Per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 196/97 la Dote prevista 
assicura la copertura di tutti i servizi formativi come di seguito specificato: 
- per gli apprendisti extraobbligo formativo copertura totale dei costi della formazione esterna 
(40 ore modulo trasversale + 80 ore moduli tecnico-professionali). Gli apprendisti con CCNL 
metalmeccanica industria/confapi al fine di completare il percorso annuale di 160 ore, 
potranno accedere ad un ulteriore modulo B nell’ambito dell’offerta ex art. 49). 
Per detti apprendisti è obbligatorio chiedere, in sede di prenotazione della dote, percorsi 
completi di 120 ore (apprendisti extraobbligo). 
Per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/03 in aziende che dichiarano 
formazione esterna o integrata la Dote prevista si compone in funzione dei servizi prenotati. 
Gli apprendisti con CCNL metalmeccanica industria/confapi al fine di completare il percorso 
annuale di 160 ore, potranno accedere ad un ulteriore modulo B. 
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2)  composizione doti prenotabili dal 01/01/2013 

Tipologia di servizio Destinatari Composizione dote Valore massimo 
dote 

a. modulo 20 ore Formazione esterna 
apprendisti competenze 
base/trasversali (1° annualità/mai 
formati) 

 

A. modulo 40 ore Formazione  
esterna apprendisti competenze 
base/trasversali (prosecuzioni) 

Apprendisti assunti art. 
49 del d.lgs. 276/03 da 
aziende che hanno 
dichiarato il ricorso alla 
formazione esterna o 
integrata 

 

Apprendisti assunti art. 4 
d.lgs. 167/2011 

 

I servizi possono essere 
richiesti singolarmente o 
raggruppati come di 
seguito indicato: 
 

a+a 
a+a+A 
a+a+A+A 
A+A 

 

 
 
 
 
 

€ 1.200,00 

 

F. Supporto per la certificazione delle 
Competenze (in caso di apprendisti che 
fruiscono della formazione 
esclusivamente aziendale) 

Apprendisti assunti  art. 4 
d.lgs. 167/2011 

 

F 

 

€ 100,00 

 
15. Modalità e termini di presentazione delle candidature 
L’operatore singolo presenta la propria candidatura su 
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale accedendo con propria username e password; 
qualora non ne fosse in possesso deve registrarsi presso lo stesso sito.  
Nel caso delle reti il rappresentante della rete presenta a nome della rete la candidatura su 
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale accedendo con propria username e password; 
qualora non ne fosse in possesso deve registrarsi presso lo stesso sito. Tutti partner della 
rete comunque debbono essere registrati presso il sito in questione. 
L’adesione al “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato” 
comporta l’accettazione, il rispetto e l’applicazione delle regole previste dal presente 
documento. 
Gli operatori/reti ammessi all’erogazione dei servizi, dovranno gestire le relative attività 
secondo quanto previsto dalle “Procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei 
soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione 
Lombardia”, approvate con D.D.U.O. n. 9837 del 12 settembre 2008 Regione Lombardia. 
Le domande per l’ammissione al catalogo dovranno essere compilate e stampate 
esclusivamente on-line sull’apposita modulistica disponibile sul sito 
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale, dovranno essere complete e sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’Ente e contenere: 
 
A) Se presentate da soggetto singolo:  
- sede operativa 
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445 
del 28/12/2000, inerente il possesso del requisito di accreditamento e l’esperienza Pregressa; 
- progetto di articolazione delle attività e dei servizi per i quali si candida; 
- 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; 
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B) Se presentate da reti di soggetti: 
- individuazione del soggetto capofila/rappresentante della rete 
- sede/i operativa/e 
- nominativi partner 
- sede operativa dei partner; 
- lettera di intenti a costituirsi come rete sottoscritta da tutti i partner nella persona dei 
rispettivi legali rappresentanti;  
- 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; 
- progetto di articolazione delle attività e dei servizi per i quali la rete si candida  
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445 
del 28/12/2000, inerente il possesso del requisito di accreditamento e l’esperienza Pregressa 
di ciascun partner e del capofila/rappresentante della rete; 
 
Le domande di candidatura degli operatori all’ammissione al catalogo previsto dal presente 
avviso, corredate dalla documentazione cartacea richiesta, dovranno pervenire, con 
consegna esclusivamente a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 LUGLIO 
2012 presso: 
- U.R.P. della Sede di Via Principe Amedeo, 30/32 – 46100 Mantova 
Orari al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì: 8.30 - 12.30 - Giovedì : 8.30 - 13.00 
- U.R.P. della Sede di Via Don M. Maraglio, 4 – 46100 Mantova 
Orario al pubblico: Lunedì e Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 
Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
Ciascuna domanda dovrà chiaramente indicare all’esterno della busta il mittente e la 
seguente dicitura: 

“CANDIDATURA PER CATALOGO PROVINCIALE DELL’OFFERTA DEI SERVIZI 
INTEGRATI PER L’APPRENDISTATO Periodo Formativo 2012/2013” 

ed essere indirizzata a: 
Provincia di Mantova 
Servizio Formazione Professionale 
Via L. Gandolfo n. 13 – 46100 Mantova 
 
16. Criteri di ammissibilità delle domande 
Le domande per essere considerate ammissibili devono rispettare i seguenti criteri: 
- devono pervenire entro i termini previsti dal presente avviso; 
- essere presentate da un operatore che rientri tra i soggetti ammissibili di cui al paragrafo 
“Soggetti Ammissibili” 
- essere presentata da una rete di operatori i cui partner rientrano tra i “Soggetti Ammissibili” ;  
- la rete che prevede partner non ammissibili risulta essere non ammissibile; 
- nel caso della rete prevedere l’erogazione di tutte le attività e i servizi previsti dal presente 
avviso; 
- essere compilate e stampate esclusivamente on-line sull’apposita modulistica disponibile sul 
sito http://sintesi.provincia.mantova.it/portale 
- essere complete, sottoscritte e formalmente corrette; 
- indicare il riferimento alle competenze (o a singoli elementi delle competenze – conoscenze 
e abilità) del QRSP per i moduli trasversali al fine di consentirne la validazione 
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- le attività formative candidate devono corrispondere ai contenuti formativi previsti dalla 
normativa vigente per l’apprendistato e alle priorità regionali e provinciali. 
 
17. Pubblicazione del catalogo 
La Provincia di Mantova: 

- verifica i criteri di ammissibilità e la correttezza formale delle domande; 
- valida le candidature degli operatori e delle loro proposte progettuali, verificando la coerenza 
e la conformità dell’offerta candidata ai requisiti e alle indicazioni regionali e provinciale di cui 
al presente avviso, nonché alla disciplina vigente in materia di apprendistato  
- approva l’elenco degli Operatori ammissibili e non ammissibili al Catalogo Provinciale e il 
dettaglio delle proposte progettuali ammesse e quelle non ammesse; 
- Pubblica il catalogo delle attività formative e dei servizi sul sito 
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale e sul sito della Provincia di Mantova all’indirizzo 
http://www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID_LINK=288&area=8  
 

18. Tempistica 

Le attività previste nei PIP dovranno concludersi entro il 31/12/2013. Gli Operatori dovranno 
presentare dettagliata relazione dell’attività svolta entro il 30/03/2014. 
 

19. Modalità di gestione del sistema  

Come stabilito dalla Regione, il rapporto tra la Provincia di Mantova e gli Operatori è regolato 
da un atto unilaterale di natura concessoria (Atto di Adesione); destinatario del 
finanziamento è l’Operatore che ha erogato i servizi previsti nel PIP (Piano di Intervento 
Personalizzato) del singolo apprendista, nel rispetto delle indicazioni regionali di cui al DDUO 
n. 11960 del 05/12/2011 e DDUO n. 3322 del 17/04/2012 e del presente avviso. 
Entro 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione dell’elenco degli Operatori Ammessi 
al “Catalogo provinciale”, gli Operatori stessi, sia singoli sia riuniti in rete, dovranno 
presentare alla Provincia l’atto di adesione debitamente compilato e sottoscritto, utilizzando 
esclusivamente il modello appositamente predisposto dalla Provincia ed allegato al presente 
avviso. 
La sottoscrizione dell’atto di adesione è condizione necessaria per l’attivazione dei servizi 
previsti dal PIP. 
 
La fruizione della dote-apprendistato si attua secondo il seguente iter procedurale: 

1. l'impresa assume l'apprendista dandone comunicazione mediante la procedura 
 “Comunicazioni Obbligatorie” previste dal sistema sintesi; 
2. l'impresa e l'apprendista consultano l'offerta di servizi integrati provinciale (catalogo 

provinciale) ed identificano i servizi di loro interesse e contattano l’organismo/rete di 
organismi accreditati per verificarne la disponibilità all’erogazione dei servizi 
prescelti. Nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 L. 196/97 la 
consultazione avviene a seguito della convocazione scritta da parte della Provincia. 
Nel caso di apprendisti assunti in apprendistato professionalizzante ex art. 49 o art. 
4, tale convocazione non è prevista essendo esclusiva responsabilità dell’azienda 
l’identificazione dei servizi e la loro composizione, siano essi singoli o raggruppati; 
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3. l'organismo/rete di organismi accreditati (mediante il sistema informativo provinciale 

SINTESI), verifica che l'apprendista possegga i requisiti per la fruizione delle dote-
apprendistato ed accerta la disponibilità di risorse per il finanziamento dei servizi 
ammissibili; 

4. l'organismo/rete di organismi accreditati supporta l'impresa e l'apprendista nella 
compilazione del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) mediante il sistema 
informativo SINTESI; 

5. al termine della compilazione sarà cura dell’operatore far sottoscrivere il PIP da 
parte dell’apprendista e dell’impresa e conservarlo, unitamente a copia delle carte di 
identità dei sottoscrittori, presso i propri uffici; 

6. l'organismo/rete di organismi accreditati trasmette alla Provincia, mediante il sistema 
informativo SINTESI, la richiesta di finanziamento della dote-apprendistato per 
l'avvio di specifici servizi. I servizi di cui è composta una dote, sono fruibili una sola 
volta per ogni apprendista e lo stesso servizio non può essere richiesto 
contemporaneamente a più operatori; non può essere avviato un nuovo PIP se non 
sono stati conclusi i servizi previsti da un PIP già attivo; 

7. la Provincia conferma l'organismo/rete di organismi accreditati, di norma entro 30 
giorni, l’accettazione della domanda di finanziamento della dote a copertura dei costi 
dei servizi individuati; per le attività rivolte ad apprendisti assunti ex l. 196/97  nel 
caso l’operatore valuti che non sussistano le condizioni necessarie alla realizzazione 
degli interventi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, in modo 
da poter informare le aziende coinvolte. 

8. l'organismo/rete di organismi accreditati avviano uno o più servizi entro 120 giorni 
dall'avvenuta conferma di assegnazione della dote; superato tale termine la dote 
decade e le risorse vengono rese nuovamente disponibili. È facoltà delle Province 
segnalare agli apprendisti ed imprese la cui prenotazione sia decaduta, gli organismi 
o reti di organismi di formazione titolari di richieste di erogazione di servizi analoghi; 

9. l'organismo/rete di organismi accreditati svolge le attività e ne comunica la 
conclusione alla Provincia tramite il sistema informativo SINTESI 

 
10. l'organismo/rete di organismi accreditati presenta alla Provincia la documentazione 

sottoscritta dall'apprendista e dall'impresa attestante l'avvenuta attività e ottiene la 
liquidazione dei servizi erogati. 

 
20. Liquidazione degli importi 
La Provincia di Mantova liquida il valore dei servizi fruiti dai destinatari direttamente 
all’Operatore erogatore dei servizi sottoscritti nel P.I.P. 
Il valore dei servizi verrà liquidato in un’unica soluzione al termine delle attività previste dal 
PIP a fronte di fattura di pagamento emessa dall’operatore e intestata alla Provincia di 
Mantova, previa verifica della regolarità della documentazione ricevuta. 
 
21. Procedura di riparametrazione del valore della dote-apprendistato 
Ciascun servizio è rendicontato in funzione del numero delle ore effettivamente erogate e 
fruite dai partecipanti in base alle regole di seguito esposte. Per ciascun servizio, inoltre, sono 
indicate le relative regole di riparametrazione. 
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I servizi di: 
- Affiancamento consulenziale per la predisposizione del PFI di dettaglio e la valutazione degli 
apprendimenti (servizio D); 
- Formazione su competenze tecnico professionali in affinamento al tutor aziendale/formatore 
(servizio E); 
- Supporto alla certificazione delle competenze (servizio F) 
prevedono la liquidazione delle ore effettivamente erogate e fruite da parte dei destinatari. 
 
I servizi di: 
- Formazione esterna apprendisti – competenze di base e trasversali (servizio a/A) 
- Formazione esterna apprendisti – competenze tecnico-professionali (servizio B) 
prevedono la liquidazione proporzionale alla percentuale di frequenza di ciascun modulo 
formativo, secondo i seguenti criteri: 
 
- frequenza effettiva minore o uguale al 20% della frequenza prevista: non viene riconosciuto 
alcun costo; 
- frequenza effettiva maggiore del 20% e minore del 50% della frequenza prevista: 
riconoscimento del 50% del valore complessivo del modulo; 
- frequenza effettiva uguale o maggiore del 50% e minore dell’80% della frequenza prevista: 
riconoscimento dell’80% del valore complessivo del modulo; 
- frequenza effettiva uguale o maggiore dell’80% della frequenza prevista: riconoscimento 
del 100% del valore complessivo del modulo. 
 
I criteri sopra indicati si intendono applicati ad ogni singolo modulo. 
Le Linee Guida Regionali consentono di incrementare il numero degli apprendisti che 
partecipano ad una attività formativa di gruppo fino al 40% in più rispetto al numero massimo 
di allievi effettivamente finanziabile per ciascun gruppo-classe. Tale integrazione non prevede 
l’erogazione di ulteriori finanziamenti nel caso in cui gli apprendisti titolari di dote completino il 
percorso formativo; qualora uno o più degli apprendisti titolari di dote non frequentino le 
attività o le interrompano anzitempo è previsto il subentro degli “apprendisti ammessi senza 
dote” con il maggior numero di presenze, fermo restando il numero limite di doti per ciascuna 
attività. 
 
22. Monitoraggio e controllo  
Al fine di agevolare l’attività di monitoraggio sull’andamento delle attività ammesse al 
finanziamento, gli operatori dovranno presentare una relazione finale sulle attività svolte. 
La Provincia di Mantova si riserva di procedere durante l’erogazione dei servizi previsti dalla 
dote o a conclusione della stessa, ma antecedentemente alla liquidazione finale, ad effettuare 
le verifiche “in loco” del servizio reso all’apprendista su base campionaria o su segnalazione. 
Obiettivo della visita “in loco” è la verifica dell’effettiva e congrua erogazione e fruizione del 
servizio in linea con il PIP sottoscritto dall’apprendista, dall’azienda e dall'operatore 
accreditato. 
Analogamente, la Provincia di Mantova si riserva la facoltà di predisporre attività di 
monitoraggio aventi ad oggetto, oltre all’andamento dei progetti finanziati, anche una 
valutazione degli esiti e dell’efficacia delle azioni attivate, attraverso la rilevazione della 
soddisfazione dei lavoratori e delle aziende. 
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Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si rimanda ai Decreti regionali sopra 
richiamati e alle linee di indirizzo provinciali di cui alla Deliberazione di Giunta n. 63/2012 ed 
eventuali successive modifiche e integrazioni. 
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modulo base/trasversale art. 49 

Costo ora 

Ore singolo modulo 

Valore servizio per singolo apprendista 

n. moduli 

n. max apprendisti finanziabili per singolo modulo 

trasversale 

n. max apprendisti complessivi finaziabili 

costo totale moduli base/trasversale 

modulo tecnico-professionali art. 49 

costo ora 

Ore singolo modulo 

Valore servizio per singolo apprendista 

n. moduli 

n. max apprendisti finanziabili per singolo modulo 

tecnico-professionale 

n. max apprendisti complessivi finanziabili 

costo moduli tecnico/professionali 

Costo Totale 
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a scelta individuale 

 €                                              10,00  

20
 

 €                                            200,00  

4
0 

1
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4
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 €                                        96.000,00  

a scelta individuale 

 €                                              13,00  

40
 

 €                                            520,00  

1
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0
 

 €                                        98.800,00  

 €                                 194.800,00  
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modulo base/trasversale art. 49 

Costo ora 

Ore singolo modulo 

Valore servizio per singolo 
apprendista 

n. moduli 

n. max apprendisti finanziabili 

per singolo modulo trasversale 

n. max apprendisti complessivi 

finaziabili 

costo totale moduli 

base/trasversale 

modulo tecnico-professionali 

art. 49 

costo ora 

Ore singolo modulo 

Valore servizio per singolo 

apprendista 

n. moduli 

n. max apprendisti finanziabili 

per singolo modulo tecnico-

professionale 

n. max apprendisti complessivi 
finanziabili 

costo moduli 

tecnico/professionali 

Costo Totale 
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a scelta individuale 

 €                               10,00  
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€                             400,00 
 

1
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 €                        48.000,00  

a scelta individuale 

 €                               13,00  
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 €                             520,00  
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 €                        48.800,00  

 €                    96.800,00  

 


