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Ufficio II – Risorse finanziarie – Politiche formative e 

Fondi Strutturali 

Dirigente: Raffaele Zarbo 

Allegati: 9 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado  

della Sicilia  
LORO SEDI  

Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado  
della Sicilia  
LORO SEDI  

  
Al sito web – NDG 

 

Oggetto: Catalogo regionale dell’offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante e modalità di 

richiesta del voucher formativo. Decreto assessoriale n°10924 dell’11/12/2018. 

 

Si rende noto con la presente che il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, 

dei servizi e delle attività formative, con Decreto n°10924 dell’11 dicembre 2018, ha approvato l’Avviso 

pubblico con cui si rendono note rispettivamente le modalità per l’ampliamento del Catalogo dell’Offerta 

Formativa nell’Apprendistato Professionalizzante e quelle per la presentazione delle richieste di 

erogazione dei voucher formativi per la frequenza dei percorsi presenti all’interno del Catalogo. 

L’Avviso di cui trattasi disciplina gli aspetti formativi del contratto di apprendistato 

professionalizzante, che è una forma di contratto di lavoro a contenuto formativo rivolto ai giovani di età 

compresa tra i 18 (o 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno 

precedente il compimento del trentesimo anno). L’apprendistato professionalizzante integra l’esperienza 

lavorativa con momenti di formazione, che possono svolgersi all’interno dell’impresa o all’esterno, presso 

strutture formative pubbliche specializzate, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e per un monte 

complessivo di ore non superiore a centoventi per la durata del triennio. In tal modo l’apprendista avrà 

l’opportunità di acquisire sia una specifica professionalità, imparare un mestiere o diventare un tecnico 

specializzato, sia competenze di base e trasversali.  

La Regione Siciliana promuove e finanzia la formazione di base e trasversale, che è obbligatoria per 

gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante su tutto il territorio regionale e 

impiegati in ogni settore di attività dall’11/12/2018, data dalla pubblicazione del Decreto in oggetto. 

Tutti gli Enti, in forma singola, che alla data di pubblicazione dell’avviso risultino accreditati dalla 

Regione Siciliana per la formazione professionale, macrotipologia “Formazione Professionale – A – Obbligo 

di istruzione e formazione”, possono presentare, dal 04 febbraio e fino al 20 marzo 2019, proposte di 

candidatura, secondo le prescrizioni previste, con modalità informatica, e a tal fine sarà reso disponibile 
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sul sito web istituzionale del Dipartimento del Lavoro dell’Assessorato Regionale un sistema informativo 

specifico. Si ritiene opportuno ricordare che è importante che gli stessi segnalino la loro offerta formativa, 

nel momento in cui decideranno di partecipare all’avviso a catalogo, alle associazioni di categoria del 

territorio, quali ad esempio CNA, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria, Confartigianato, CIA, 

Confagricoltura, Confcooperative, ecc. 

I percorsi saranno erogati dagli enti di formazione attraverso il sistema dell’assegno apprendistato, 

che abilita il singolo apprendista a frequentare il percorso formativo scelto. L’assegno, individuale e 

collegato a ciascun percorso, è determinato secondo le ore di frequenza svolte ed è liquidato dalla Regione, 

in nome e per conto dell’apprendista, direttamente all’organismo accreditato, a conclusione del percorso. 

Gli apprendisti assunti possono beneficiare dell’assegno unicamente per la formazione da svolgere in orario 

di lavoro. Ciascun apprendista potrà usufruire di un unico voucher formativo che potrà essere utilizzato 

esclusivamente per la frequenza del percorso formativo scelto ed attuato dall’Ente Formativo titolare del 

percorso. 

Le richieste di voucher potranno essere presentate successivamente alla pubblicazione del decreto 

di approvazione del Catalogo Regionale. L’affidamento degli assegni avverrà con la modalità “a sportello”, 

ovvero assegnando il finanziamento fino alla concorrenza dell’importo complessivamente stanziato, in 

ordine cronologico di arrivo delle istanze. I voucher formativi saranno finanziati per un importo pari a 

€3.041.062,62, e comunque fino a esaurimento delle risorse eventualmente disponibili. 

Il parametro per ora di formazione erogata è fissato in €15,00. La liquidazione del voucher è 

subordinata alla frequenza da parte dell’apprendista del 100% delle ore formative, in modalità ordinaria o 

con recupero. Nel caso in cui l’apprendista frequenti una percentuale inferiore di ore, il voucher verrà 

riconosciuto per le ore effettivamente svolte, fino ad una frequenza minima comunque non inferiore pari 

all’80%. L’ente di formazione perderà il diritto al contributo se l’apprendista non frequenterà almeno l’80% 

delle ore previste. 

Stante il divieto di doppio finanziamento, i costi relativi alla formazione per l’acquisizione delle 

competenze di base e trasversali, coperti dagli assegni apprendistato di cui all’avviso di cui trattasi, sono 

incompatibili con altre agevolazioni o provvidenze di qualsiasi natura, per le medesime finalità.  

Si rinvia, per gli aspetti specifici, le indicazioni e le prescrizioni, all’Avviso allegato alla presente. 

 

Il Dirigente 
Raffaele Zarbo 

             “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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