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Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche Secondarie di

Secondo Grado

dell'Emilia-Romagna

e p.c. Ai Dirigenti degli Ufficidi
Ambito Scolastico Territoriale

All'US "Gadda" (PR)
All'US "Alberghetti" (BO)

Oggetto: Decreto Dipartimentale n. 66 del 26 gennaio 2018- Bando "Apprendistato I Livello"

Si informano le SS.LL. che sul sito della Direzione scrivente (Link
www.istruzioneer.it/bando-apprendistato-i-livello) è pubblicato il Bando richiamato in oggetto, già
diffuso sulla piattaforma web Monitor 440 del Miur (Link www.monitor440scuola.it/wp-
content/uploads/2018/01/MIUR.AOODPIT.REGISTRO_DECRETI_DIPARTIMENTALI.0000066.26-01-
2018.pdf).

Con l'avviso suindicato, adottato ai sensi dell'art.24 del DM 851/2017, è aperta la
procedura di selezione per la realizzazione del progetto nazionale finalizzato a promuovere la
diffusione di percorsi formativi in apprendistato di primo livello di cui al D.Lgs 81/2015, anche in
continuità con i percorsi progettuali avviati nell'anno scolastico 2016/2017. In particolare, la
procedura è finalizzata a potenziare l'offerta formativa delle scuole attraverso modelli organizzativi
già realizzati, ai sensi del DD 1068/2016, con esiti positivi dalle istituzioni scolastiche.

Il progetto nazionale si articola su tre linee strategiche di intervento alle quali possono
candidarsi le istituzioni scolastiche in possesso dei requisiti previsti:

1. Linea strategica 1: Percorsi formativi in apprendistato, in continuità con le attività progettuali
avviate nell'anno scolastico 2016/2017 ai sensi del DD 1068/2016 ovvero con l'utilizzo del
modello ivi previsto
Destinatari del Bando : le istituzioni scolastiche che hanno già attivato un percorso di
apprendistato nell'a.s. 2016/2017 e sono risultate destinatarie del finanziamento o
comunque che hanno utilizzato il medesimo modello organizzativo ed hanno studenti
apprendisti in percorso formativo nell'anno scolastico 2017/2018.
Budget : € 210.000

2. Linea strategica 2: Nuovi percorsi formativi in apprendistato da avviare nell'anno scolastico
2018/2019
Destinatari del bando: le istituzioni scolastiche che non hanno già attivato un percorso di
apprendistato lo scorso anno scolastico o comunque che non hanno utilizzato il medesimo
modello organizzativo e che presenteranno progetti per nuovi percorsi formativi in
apprendistato da avviare nell'a.s. 2018/2019.
Budget : € 590.000
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Linea strategica 3: Attività di sostegno, promozione, tutoraggio a favore delle istituzioni
scolastiche per l'implementazione di nuovi percorsi di apprendistato da avviare nell'a.s.
2018/2019 attraverso l'ulteriore sviluppo e diffusione di modelli e buone pratiche già attuate
nell'a.s. 2016/2017 dalle istituzioni scolastiche che hanno realizzato le attività progettuali di
cui al DD 1068/2016 o con il medesimo modello organizzativo con almeno uno studente
apprendista nell'a.s. 2017/2018.
Destinatari del Bando: Le istituzioni scolastiche che hanno realizzato il progetto, o ne hanno
utilizzato il modello e che hanno almeno uno studente apprendista nell'a.s. 2017/2018.
Budget : 200.000

Si evidenzia alle istituzioni scolastiche interessate a candidarsi alla Linea strategica 2, che
l'US Alberghetti (BO) e l'US Gadda (PR), già destinatarie nei 2016 di finanziamento, hanno
manifestato la propria disponibilità a svolgere azioni di tutoraggio per le scuole della regione
interessate, anche a prescindere dall'esito della candidatura che presenteranno per la Linea n.3.

Le attività progettuali realizzate lo scorso anno sono state oggetto di un Seminario regionale
a tema "Il Duale in Italia si può: le esperienze di apprendistato in Emilia-Romagna", tenutosi il 9
ottobre 2017, i cui materiali sono reperibili sul sito di questa Direzione (Link
http://istruzioneer.it/2017/10/ll/seminario-regionale-il-duale-in-italia-si-puo-le-esperienze-di-
apprendistato-in-emilia-romagna-materiali/).

Si rimanda le Istituzioni Scolastiche interessate ad una attenta lettura del Bando,

rammentando che le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Ministero
esclusivamente attraverso il portale www.monitor440scuola.it. seguendo la procedura guidata, entro
e non oltre le ore 12.00 del 28 febbraio 2018. Sulla homepage del portale è disponibile il manuale
esplicativo della procedura.

Il Direttore Generale

Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma

comma 2, del D.Lgs. 39/1993]
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