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OGGETTO: 

 

 

Decreto Dipartimentale n. 66 del 26 gennaio 2018- Bando “Apprendistato I Livello”. 

Scadenza: ore 12 del 28/02/2018. 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che sul sito della scrivente Direzione Generale è pubblicato il Bando richiamato 

in oggetto, che risulta già diramato  sulla piattaforma web Monitor 440 del del MIUR al link 

https://www.monitor440scuola.it/2018/01/pubblicato-bando-apprendistato/  e che ad ogni buon conto si 

allega alla presente. 

Il bando in questione, adottato ai sensi dell’art. 24, del DM 851/2017, è 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, con l’obiettivo di potenziare l'offerta 

formativa delle scuole attraverso la condivisione dei 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 seguenti requisiti: 

- Linea strategica 1, destinata alle Istituzioni scolastiche che hanno attivato, nell’anno scolastico 

2016/17, un progetto di apprendistato ai sensi del DD 1068/2016 o comunque che hanno utilizzato il 

medesimo modello organizzativo ed hanno studenti apprendisti in percorso formativo nell’anno scolastico 

2017/2018; 

- Linea strategica 2, destinata alle Istituzioni scolastiche che non hanno attivato percorsi di 

apprendistato e intendono attivarli nell’anno scolastico 2018/2019 attuando il modello organizzativo indicato 

nel DD 1068/2016; 

- Linea strategica 3, che prevede lo svolgimento di attività di sostegno, promozione e tutoraggio per 

l’implementazione di nuovi percorsi di apprendistato da avviare nell’anno scolastico 2018/19, attraverso 

l’ulteriore sviluppo e diffusione di modelli e di buone pratiche già attuate nell’anno scolastico 2016/17, da 

parte delle Istituzioni scolastiche che hanno realizzato le attività progettuali di cui al DD 1068/2016 o 

comunque con il medesimo modello organizzativo con almeno uno studente apprendista in percorso 

formativo. 

Nel richiamare ad una attenta lettura del Bando per tutte le altre informazioni necessarie alla 

presentazione delle candidature, si rammenta che il termine per la presentazione delle stesse, che dovrà 

 

 

  

 

 

  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado  

della Regione Sicilia 
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avvenire esclusivamente attraverso il portale www.monitor440scuola.it  scadrà alle ore 12,00 del 

28/02/2018. 

                                              

                                                                                             Per il Dirigente 

                                                                                             Raffaele Zarbo 

                                                                                              Il Funzionario Vicario 

                                                                                              Margherita Carastro 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 


