
Il nuovo bando regionale 

per l’apprendistato duale 
Un’opportunità per i giovani e le imprese

Presentazione del bando
Valeria Marziali

24 gennaio 2023



2

Il bando apprendistato 2022/2023

• Adottato con Decreto n. 17318 del 29/11/2022 in attuazione della DGR
6851/2022, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria 49 del 05/12/2022

• Disponibile sul sito Bandi Online a questo link

• Riguarda l’apprendistato di primo livello e quello di terzo livello
limitatamente al titolo di studio ITS

• Si avvale di risorse PNRR e di altre risorse

• Concorre al conseguimento della milestone e del target PNRR

• Applica lo strumento della dote individuale per singolo studente, il cui
importo è riconosciuto all’istituzione formativa/scolastica che prende in
carico lo studente

• Assegnazione delle doti a sportello sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione

• Si pone in continuità con il bando apprendistato 2021/2022, consentendo
la presentazione di domande di dote anche per i contratti stipulati prima
della pubblicazione dell’Avviso

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/offerta-formativa-apprendistato-finalizzata-acquisizione-titolo-studio-sensi-articoli-43-45-d-lgs-81-2015-anno-formativo-2022-2023-RLW12022027663


3

Le risorse complessivamente a disposizione a livello regionale per il

finanziamento dei percorsi di apprendistato di primo livello e terzo

livello in ITS per l’A.F. 2022/2023 sono pari a € 21.600.000,00, di

cui:

• € 17.500.000,00 a valere sul PNRR, relative all’Investimento 1.4

Sistema duale previsto nella Missione 5 “Inclusione e coesione”,

Componente 1 “Politiche per il lavoro”

• € 4.100.000,00 a valere su risorse assegnate dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e su risorse regionali autonome

Dotazione Finanziaria
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Percorsi formativi ammissibili

Titolo di studio conseguibile
Tipologia 

apprendistato
Dotazione

Fonte di 

finanziamento

Qualifica e Diploma professionale erogati dalle

istituzioni formative accreditate alla sezione A dell’Albo

Regionale

Art. 43 € 17.500.000,00 PNRR

Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS Art. 43 € 2.000.000,00 Altre risorse

Corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di

Stato
Art. 43 € 800.000,00 Altre risorse

• Diploma di istruzione secondaria superiore

• Qualifica e Diploma professionale erogati dagli

Istituti Professionali in regime di sussidiarietà

Art. 43 € 300.000,00 Altre risorse

Diploma di Istruzione Tecnica Superiore Art. 45 € 1.000.000,00 Altre risorse

La dotazione finanziaria delle «Altre risorse» potrà essere incrementata in 
funzione delle richieste pervenute.
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• Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale 
• Istituzioni Scolastiche che erogano percorsi di IeFP in sussidiarietà
• Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), che erogano percorsi 

di IeFP in apprendistato in collaborazione con le Istituzioni Formative 
accreditate

• Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado
• Fondazioni ITS 
• Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) che raggruppano:

• Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione
• Istituzioni Formative accreditate alla sezione A
• Università o dipartimenti universitari con sede in Lombardia
• Imprese o associazioni di imprese con sede in Lombardia

Soggetti esecutori ammissibili
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APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO:

• giovani assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.Lgs.

81/2015 e in possesso dei seguenti requisiti:

• di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti

• residenti o domiciliati in Lombardia

APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO per il titolo ITS:

• giovani assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 45 D.Lgs.

81/2015 e in possesso dei seguenti requisiti:

• di età compresa tra i 18 e i 29 anni

• residenti o domiciliati in Lombardia

Soggetti beneficiari
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Sono finanziabili i percorsi formativi relativi a:

• contratti di assunzione in apprendistato stipulati a decorrere dalla

data del 01/09/2022 ed entro la data ultima del 31/08/2023

• nuovi contratti e prosecuzioni/proroghe di contratti già attivati a

decorrere dalla data del 01/06/2022, la cui attività formativa per

l’A.F. 2022/2023 prosegue oltre il 31/03/2023

Per tutte le tipologie di percorsi finanziabili il Piano Formativo

Individuale (PFI) deve prevedere la conclusione dell’attività formativa

relativa all’annualità 2022/2023 entro il 31/03/2024

Percorsi finanziabili
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Importi delle doti e servizi ammissibili

Apprendistato ex art. 43 D.lgs 81/2015 (altre risorse) Importo riconoscibile

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (erogata con COB attiva) € 1.500,00
FORMAZIONE ESTERNA (erogata a risultato) € 4.500,00

IMPORTO TOTALE DELLA DOTE € 6.000,00

Apprendistato ex art. 45 D.lgs 81/2015 (altre risorse)  Importo riconoscibile
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (erogata con COB attiva) € 3.000,00

FORMAZIONE ESTERNA (erogata a risultato) € 4.900,00
IMPORTO TOTALE DELLA DOTE € 7.900,00

• Possono essere riconosciuti esclusivamente i costi relativi ai servizi che non sono già coperti
da altre linee di finanziamento

• L’importo della dote formazione è soggetta a riparametrazione su base oraria di frequenza
a condizione che:
• Lo studente abbia almeno il 25% di frequenza (in tutti i percorsi)
• Lo studente consegua almeno un attestato di competenza (solo nei percorsi che fanno

spesa/target PNRR)

Apprendistato ex art. 43 D.lgs 81/2015 (PNRR) Importo riconoscibile

FORMAZIONE (erogata a risultato) € 5.995,00
IMPORTO TOTALE DELLA DOTE € 5.995,00
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Sintesi degli elementi del bando

TIPOLOGIA PERCORSO TIPOLOGIA RISORSE
TARGET E SPESA 

PNRR
SOLO TARGET 

PNRR

NÉ TARGET 
NÉ SPESA 

PNRR

IMPORTO DOTE

SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 

AL LAVORO

SERVIZIO DI 
FORMAZIONE

QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE PNRR X 5.995,00

QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE 
EROGATI IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ

ALTRE RISORSE X 1.500,00 4.500,00

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
SECONDARIA

ALTRE RISORSE X 1.500,00 4.500,00

CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE 
TECNICA SUPERIORE (IFTS)

ALTRE RISORSE

X
ad eccezione 

degli studenti in 
possesso del 
diploma di 
istruzione 

secondaria di 
secondo grado

1.500,00 4.500,00

CORSO ANNUALE INTEGRATIVO PER 
L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO

ALTRE RISORSE X 1.500,00 4.500,00

DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 
SUPERIORE (ITS)

ALTRE RISORSE X 3.000,00 4.900,00



10

Componente disabilità

Servizi di riferimento Importo riconoscibile

SERVIZI DI SOSTEGNO PER ALLIEVI CON DISABILITÀ CERTIFICATA
Max € 1.600,00 al costo orario 

di € 32,00

Indipendentemente dal percorso formativo frequentato, agli allievi con
disabilità certificata è riconosciuta una componente aggiuntiva rispetto alla
dote formazione: la componente disabilità.
È destinata alle spese connesse al personale insegnante impegnato
nell’attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello
studente.

La durata massima del servizio è pari a 50 ore.

La rendicontazione dei servizi di sostegno per gli allievi con disabilità deve
avvenire separatamente tramite la registrazione delle ore di docenza di
sostegno effettivamente erogate all’allievo.

In caso di insuccesso formativo possono essere riconosciute le ore di
sostegno realizzate entro la data del 31/03/2024.
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• ammissione all’annualità successiva

• conseguimento della Qualifica, del Diploma professionale o del

Certificato di specializzazione IFTS (per IFTS solo i soggetti non in

possesso di Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado)

• attestati di competenze, rilasciati in caso di mancata ammissione

all’anno successivo/esame finale, di mancata acquisizione della

qualifica/diploma, o di interruzione del percorso

Relevant certification richieste dal PNRR

Affinché la spesa PNRR sia ammissibile e affinché sia ottenuto il target

PNRR, è necessario il conseguimento di una relevant certification attestante

l’esito del percorso formativo.

La relevant certification rientra nella documentazione utile ai fini della

rendicontazione dei servizi nei percorsi che concorrono al target del PNRR.

Le relevant certification ammissibili sono le seguenti:
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Come e quando partecipare al bando

ATTO DI ADESIONE AL BANDO

• Dalle ore 12 del 12/12/2022 alle ore 17 del 31/08/2023

DOMANDA DI DOTE

• Dalle ore 12 del 21/12/2022 alle 17 del 31/08/2023

RENDICONTAZIONE E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

• Entro il 31 maggio 2024

tramite Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
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Piattaforme informatiche

SIUF – Sistema Informativo Unitario della Formazione
Dedicato alla creazione dei percorsi formativi:
• Creazione a sistema del Protocollo di Intesa e del Piano Formativo 

Individuale dell’apprendista attraverso la generazione in automatico dei 
due documenti

• Inserimento del percorso in apprendistato nella specifica offerta 
formativa dedicata al singolo percorso

• Rilascio degli attestati per i percorsi regionali (IeFP - IFTS) a cura di 
CERTIFICA

BANDI ONLINE
Piattaforma dedicata alla richiesta di contributo:
• Presentazione dell’atto di adesione unico al bando da parte 

dell’operatore (enti accreditati/istituti scolastici/fondazioni ITS/ATS)
• Richiesta della dote
• Rendicontazione della dote
• Richiesta di liquidazione
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Rendicontazione delle attività formative

La rilevazione delle presenze/assenze e la rendicontazione delle attività
formative sono svolte sul sistema GRS (Gestione Registro Sezioni):

• per semplificare gli adempimenti amministrativi in capo ai soggetti
esecutori

• per digitalizzare le modalità di raccolta dei dati relativi agli interventi
realizzati

• per accelerare le attività di controllo in capo all’Amministrazione.

Per il 2022/2023 il GRS è già operativo per i percorsi di IeFP (qualifica e
diploma professionali) erogati dalle Istituzioni Formative accreditate alla
sezione A.

Per gli altri percorsi della filiera professionalizzante il Decreto 19104/2022
prevede una fase transitoria.
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Referenti regionali/contatti per il bando 

apprendistato di I e III livello in ITS - a.f. 22/23

Dirigente: Valeria Marziali - Valeria_Marziali@regione.lombardia.it

Funzionarie:

Simona Lucia Bratelli - Simona_Lucia_Bratelli@regione.lombardia.it

Marianna Moretti - Marianna_Moretti@regione.lombardia.it

Elisabetta Bocchi - Elisabetta_Bocchi@regione.lombardia.it

Per quesiti o chiarimenti di tipo amministrativo: registrarsi sulla piattaforma
informatica di supporto Cruscotto Lavoro e utilizzare il servizio ticketing
disponibile al seguente link: www.cruscottolavoro.it

Per problemi tecnici sul sistema informativo: scrivere esclusivamente a:

• bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151
(BOL)

• assistenza-prode@ariaspa.it (SIUF)

mailto:valeria_marziali@regione.lombarida.it
mailto:Simona_Lucia_Bratelli@regione.lombardia.it
mailto:Marianna_Moretti@regione.lombardia.it
mailto:Elisabetta_Bocchi@regione.lombardia.it
http://www.cruscottolavoro.it/
mailto:bandi@regione.lombardia.it
mailto:assistenza-prode@ariaspa.it
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Grazie per l’attenzione!


