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Il Dirigente Area Funzioni regionali delegate - Istruzione 

Edilizia Scolastica - Pari Opportunità 
Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI 

Barbara Faroni 
 

 
DECISIONE 
Approvazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dell’ “Avviso ai 
destinatari dote-apprendistato”.  
Si provvede alla pubblicazione del medesimo Avviso sul sito  
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale e sul sito della Provincia di Mantova 
www.provincia.mantova.it nella sezione Bandi Formazione Professionale. 
 
Contesto di riferimento  
PREMESSO che: 
 Regione Lombardia, con Decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019, ha richiesto alle 

Province di adeguare i propri cataloghi provinciali alle previsioni espresse nell’Allegato A 
del già citato Decreto; 

 Il rinnovo dell’attuale catalogo provinciale ha comportato perciò la necessità di 
terminare le attività previste nell’attuale catalogo e i progetti in esso contenuti; 

 A tal fine è risultato quindi opportuno, tramite determina dirigenziale n. 859/2019, 
provvedere alla chiusura delle attività formative previste da Regione Lombardia con Decreti 
n. 17893 del 30/11/2018 e n. 18871 del 17/12/2018 e approvate dalla Provincia con 
Determina n. 61/2019 del 5 febbraio 2019; 

 Le attività formative collegate al precedente catalogo provinciale apprendistato, che 
disciplinava i soggetti ammessi ad erogare la formazione pubblica per gli apprendisti ex art. 
44 D.Lgs n. 81/2015, approvato con Determinazioni n. 696/2012 e 1281/2012, sono quindi 
terminate nel mese di Dicembre 2019;  

 Con la medesima Determina Dirigenziale n. 859/2019 – successivamente rettificata 
con Determina n. 941/2019 - è stato approvato l’Avviso per la predisposizione del 
“Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato 
professionalizzante” – periodo formativo 2019/2020, oltre ai relativi allegati.  

 Con Determina n. 136 del 26 febbraio 2020 sono stati ammessi al “Catalogo 
provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante”, quali 
beneficiari del finanziamento per la realizzazione dei servizi integrati per l’apprendistato, i 
seguenti operatori: 

 
 AZIENDA FORMAZIONE MANTOVA FOR.MA. in qualità di rappresentante capofila 

della rete composta da: 
 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA, Membro partner 
 IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA 

SOCIALE, Membro partner 
 FONDAZIONE SCUOLA DI ARTI E MESTIERI F. BERTAZZONI, Membro partner 
 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA, Membro partner 
 ELFI - ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA, Membro partner 
 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA, Membro partner 
 SCUOLA PROVINCIALE APPRENDISTI EDILI, Membro partner 
 I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI, in qualità di operatore 

singolo; 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale
http://www.provincia.mantova.it/
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 CE.SVI.P. LOMBARDIA SOC.COOPERATIVA, in qualità di operatore singolo; 
 ECIPA LOMBARDIA SOC.COOP., in qualità di operatore singolo; 
 EVOSOLUTION SRL, in qualità di operatore singolo; 
 

ISTRUTTORIA 
 
DATO ATTO che  
 Regione Lombardia con Decreto n. 11960/11 avente ad oggetto “Assegnazione e riparto 

delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 
2012-2013” e successive modifiche e integrazioni ha individuato nelle Province le 
Istituzioni preposte alla programmazione e gestione degli interventi formativi in 
apprendistato, assegnando alle stesse non solo le risorse finanziarie per la realizzazione 
dei percorsi formativi, ma anche le risorse per azioni di sistema e di accompagnamento 
alla programmazione; 

 Le risorse assegnate da Regione Lombardia sono state utilizzate dalla Provincia per 
finanziare sulla base delle linee di indirizzo regionali la realizzazione di corsi per 
apprendisti ex art. 44 DLgs. 81/2015 al fine di garantire l’offerta formativa pubblica 
finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali; 

 con Decreti n. 17893 del 30/11/2018 e 18871 del 17/12/2018, Regione Lombardia ha 
assegnato alla Provincia di Mantova, per il periodo formativo 2019, la quota 
rispettivamente di € 86.276,71, di cui € 81.813,80 per le attività destinate alla formazione 
e i restanti € 4.462,91 per le azioni di sistema e accompagnamento alla programmazione 
con Decreto n. 17893 del 30/11/2018, e la quota di € 141.124,29, di cui € 129.672,17 per 
le attività destinate alla formazione e i restanti € 11.452,12 per le azioni di sistema e 
accompagnamento alla programmazione con Decreto n. 18871 del 17/12/2018; 

 Le suddette risorse sono in fase di esaurimento potendo al momento disporre solamente 
di complessivi € 26.688,16 quali residui dei precedenti Decreti Regionali, di cui € 
21.753,13 per azioni formative e € 4.935,03 per azioni di sistema; 

 Con decreto regionale n. 2001 del 18 febbraio 2020 Regione Lombardia ha assegnato 
alla Provincia di Mantova, per il periodo formativo 2019-2020, la quota rispettivamente di 
€ 116.988,53, di cui € 109.026,53 per le attività destinate alla formazione e i restanti € 
7.962,00 per le azioni di sistema e accompagnamento alla programmazione; 
 

CONSIDERATO che 
 

 La regola generale per la quale l’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di 
competenze base/trasversale rivolta agli apprendisti ex art. 44 comma 3 del D.Lgs. 
n. 81/2015 si intende obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per 
l’impresa e l’apprendista, inducono alla pubblicazione di un nuovo avviso agli 
utenti che apre la possibilità di accesso al Catalogo provinciale dell’offerta 
formativa agli apprendisti assunti in base all’art. 44 del dlgs.81/2015 fino ad 
esaurimento delle risorse salvo diverse e tempestive comunicazioni che dovessero 
intervenire a seguito della necessità di chiusura delle prenotazioni doti-
apprendistato; 

 
DATO ATTO infine che: 
 il dott. Roberto Piccinini è il Responsabile unico del procedimento e attesta la regolarità 

istruttoria del presente atto; 
 

ATTESO che 
 per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli 
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uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 
(art.6  bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  
CONSIDERATO che: 
 In seguito alla recente approvazione del nuovo Piano provinciale Apprendistato e del 

relativo Catalogo, è necessario informare le aziende, i loro apprendisti, i tutori aziendali e 
gli Operatori accreditati ammessi al medesimo Catalogo che la relativa offerta formativa è 
disponibile e prenotabile, secondo le modalità in esso descritte, fino ad esaurimento delle 
risorse dedicate, salvo diverse disposizioni che nel frattempo dovessero intervenire e per le 
quali sarà data tempestiva comunicazione sia agli Utenti che agli Operatori in questione; 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  
VISTI  
 la D.G.R. del 1° agosto 2014 n. 2258 “disciplina dell’offerta formativa pubblica per il 

contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere – recepimento delle linee di 
guida nazionali approvate il 20 febbraio 2014 dalla conferenza stato regioni” e ss.mm.ii.; 

 la D.G.R. del 23/12/2015 n. 4676 “Disciplina dei profili formativi del contratto di 
apprendistato” con la quale in particolare si approva la disciplina della formazione di base e 
trasversale dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015; 

 la DGR del 1° agosto 2014 n. 2258 “Disciplina dell’offerta formativa pubblica per il 
contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere – recepimento delle linee di 
guida nazionali approvate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza stato regioni” e ss.mm.ii.; 

 il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali 
per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, 
permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”; 

 il D.lgs 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in 
tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, 
che rivede il contratto di apprendistato negli artt. 43, 44, 45 inerenti la formazione degli 
apprendisti mentre con l’art. 47 c. 4 e che rende possibile per i datori di lavoro assumere 
senza limiti di età i lavoratori percettori di indennità di mobilità e di trattamento di 
disoccupazione con contratto di apprendistato professionalizzante; 

 il Decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019 avente ad oggetto “Apprendistato art. 44 D.lgs. 
81/2015 - Modalità operative per la gestione delle risorse ripartite alle Province lombarde e 
alla Città Metropolitana di Milano relative all’annualità 2019- contestuale liquidazione”; 

 la Determina n. 859/2019 avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico e relativi 
allegati per la costituzione di un "catalogo provinciale dell'offerta dei servizi integrati per 
l'apprendistato professionalizzante" - periodo formativo 2019/2020"; 

 la Determina n. 941/2019 avente ad oggetto “Rettifica Determina n. 859/2019 
"Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per la costituzione di un "catalogo 
provinciale dell'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato professionalizzante" - periodo 
formativo 2019/2020"; 

 la Determina n. 10/2020 avente ad oggetto “Nomina della Commissione di valutazione delle 
domande pervenute a seguito dell'Avviso per la predisposizione del "Catalogo provinciale 
dell'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato professionalizzante" - periodo formativo 
2019/2020; 

 la Determina n. 121/2020 avente ad oggetto “Rettifica Determina n. 10/2020”; 
 la Determina n. 136 del 26 febbraio 2020 avente ad oggetto “Ammissione operatori al 

“catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante” 
– periodo formativo 2019/2020”; 

 il decreto regionale n. 4148 del 03 aprile 2020 “Applicazione dei provvedimenti statali in 
materia di emergenza epidemiologica COVID-19 Per lo svolgimento a distanza dei percorsi 
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di base e trasversale nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 
d.lgs. 81/2015; 

 la Determina n.273 del 4 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo 
“Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante” 
e finanziamento Piano Provinciale Apprendistato”; 

 
RICHIAMATO 
 il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 “Approvazione delle indicazioni regionali per 

l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, 
permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata” che stabilisce che “I contenuti 
di apprendimento dei percorsi e delle azioni di Formazione Permanente, Continua e di 
Specializzazione regionale, con esclusione dei percorsi di IFTS, per cui vale la specifica 
regolamentazione nazionale, sono definiti, in rapporto agli specifici fabbisogni di 
competenze del mercato del lavoro territoriale, dagli standard professionali del Quadro 
Regionale degli Standard Professionali (QRSP). Il riferimento ai contenuti standard 
professionali regionali costituisce condizione per i processi di progettazione formativa, 
validazione e certificazione delle competenze sviluppate nell’ambito dell’offerta 
professionalizzante, secondo i livelli di qualificazione previsti dal framework europeo”; 

 il Decreto regionale n. 2001 del 18 febbraio 2020 avente ad oggetto “Riparto alle Province 
lombarde e alla Città Metropolitana di Milano delle risorse per la formazione degli 
apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell'art. 44 d.lgs 81/2015 - annualità 2020”; 

 
VISTI inoltre: 
 la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, ed in 

particolare l’art. 4 che demanda alle Province la programmazione territoriale, nonché gli 
interventi attuativi per le politiche attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui 
l’apprendistato; 

 la legge regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia”; 

 la L.R. n. 9/2018 di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per 
l’Impiego in Lombardia, che ha recepito le disposizioni della citata L.205/2018 e ha previsto 
la delega di funzioni gestionali connesse ai Centri per l’Impiego a Province e Città 
Metropolitana;  

 l'art. 183 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “Impegno di spesa”; 
 l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “Funzioni e responsabilità della 

dirigenza”; 
 il Decreto Presidenziale n. 29 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di 

Gestione: Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020 - 2022. Esame 
ed approvazione"; 

 il Decreto del Presidente n. 28676 del 9 luglio 2018 di nomina della dott.ssa Barbara Faroni 
a Dirigente dell’Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica – Pari 
Opportunità; 

 il Provvedimento presidenziale prot. n. 17896 del 28/03/2019 che proroga al Dirigente 
l’incarico di direzione dell’Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione – Edilizia Scolastica 
Pari Opportunità;  

 il Provvedimento protocollo n. 2019/30207 del 20 maggio 2019 di incarico di Posizione 
Organizzativa denominata “Servizio Mercato del Lavoro e Politiche Attive - CPI"; 

 
DETERMINA 
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 di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’ “Avviso ai 
destinatari dote-apprendistato”; 
 

 di provvedere alla pubblicazione del medesimo Avviso sul sito  
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale e sul sito della Provincia di Mantova 
www.provincia.mantova.it nella sezione Bandi Formazione Professionale; 
 

 di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle scadenze per la chiusura 
dei progetti e consegna della documentazione da parte degli Operatori;  
 

 di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari aggiuntivi 
a carico di questa Provincia. 

 
 
Mantova, 11/05/2020 
 

D.ssa Barbara Faroni 
Dirigente Area Funzioni regionali delegate Istruzione 

 – Edilizia Scolastica – Pari Opportunità  
 
ALLEGATO 
 

A - “Avviso ai destinatari dote-apprendistato” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
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