
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 ottobre 2015 

Definizione degli standard  formativi  dell'apprend istato  e  criteri
generali per la  realizzazione  dei  percorsi  di  apprendistato,  in
attuazione dell'articolo 46, comma  1,  del  decret o  legislativo  15
giugno 2015, n. 81. (15A09396) 

(GU n.296 del 21-12-2015)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2015 ,  n.  81  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.  1 ,  comma  7  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» e,  in  particolare ,  l'articolo  46,
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comma 1; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Dele ga al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzion e  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzi one  e  formazione
professionale»; 
  Visto il decreto legislativo 10  settembre  2003,   n.  276  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazion e  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005 ,  n.  77  recante
«Definizione   delle   norme   generali    relative     all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 m arzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,   n.  226  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e
formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante « Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  person ale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incenti vare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2011,   n.  167  recante
«Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247»; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013 ,  n.  13  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  de gli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  comp etenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2 012, n. 92»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  d elle   istituzioni
scolastiche»; 
  Visto   il   regolamento   di   cui   al   decret o   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecn ologica 3 novembre
1999,  n.  509  recante  «Regolamento   recante   n orme   concernenti
l'autonomia didattica degli atenei» e successive mo dificazioni; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Minist ro della  pubblica
istruzione 20 novembre 2000, n. 429 recante «Regola mento  recante  le
caratteristiche formali generali  della  terza  pro va  scritta  negli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studi o  di   istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgim ento  della  prova
medesima»; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante  «Regolamen to  recante  norme
concernenti  il  riordino  degli  istituti  profess ionali  ai   sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugn o  2008,  n.  112,
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convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante  «Regolamen to  recante  norme
per il riordino degli istituti tecnici a norma dell 'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertit o  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89  recante  «Reg olamento   recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo  e  didattico  dei
licei a norma dell'art. 64, comma  4,  del  decreto -legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133»; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante «Regolam ento recante norme
generali per la ridefinizione  dell'assetto  organi zzativo  didattico
dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compres i i corsi  serali,
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 2 5 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficial e  n.  86  dell'11
aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizz azione del Sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la c ostituzione  degli
Istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblic ato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,  recante  «Det erminazione  delle
classi delle lauree specialistiche universitarie»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficial e  n.  256  del  3
novembre  2005,  recante  «Approvazione  del  model lo   di   libretto
formativo del cittadino»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9  luglio
2007, recante «Determinazione delle classi di laure a magistrale»; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Minist ro della  pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolam ento recante norme
in materia  di  adempimento  dell'obbligo  di  istr uzione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 200 6, n. 296»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  d ell'universita'  e
della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del
comportamento degli studenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  d ell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011, adottato  ai  sensi   della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recant e  norme  generali
concernenti i  diplomi  degli  Istituti  Tecnici  S uperiori  (ITS)  e
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relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la   verifica   e   la
certificazione delle competenze di cui agli articol i 4, comma 3 e  8,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  d ell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazz etta Ufficiale  23
luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli amb iti, dei criteri e
delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle  aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti professionali (di cui a gli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 15  mar zo  2010,  n.  87)
negli spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma  3,  lettera
b) del citato decreto presidenziale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  d ell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazz etta Ufficiale  23
luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli amb iti, dei criteri e
delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle  aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli ar ticoli 3 e  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 10, n.  88)  negli
spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b)  del
citato decreto presidenziale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  d ell'universita'  e
della ricerca 7 febbraio 2013, pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale n.
91  del  18  aprile  2013,  recante  «Definizione  dei  percorsi   di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo I II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 20 08»; 
  Visto   il   regolamento   di   cui   al   decret o   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8  febbraio 2013, n.
45 recante «Regolamento recante  modalita'  di  acc reditamento  delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la isti tuzione dei  corsi
di dottorato da parte degli enti accreditati»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  d ell'universita'  e
della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazze tta  Ufficiale  n.
130 dell'8 giugno 2015, recante «Linee  guida  per  il  passaggio  al
nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organiz zativa e didattica
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adult i»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   n.  166  del  20
luglio 2015, concernente la definizione di un quadr o operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificaz ioni  regionali  e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertor io  nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   dell e   qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto  legisl ativo  16  gennaio
2013, n. 13; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut onome di Trento  e
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di Bolzano nella riunione del 20 marzo  2008  tra  il  Ministero  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  il  Minister o  della  pubblica
istruzione e  il  Ministero  dell'universita'  e  d ella  ricerca,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema  di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servi zi; 
  Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza  permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut onome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010,  rece pito  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e de lla ricerca del 15
giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  164 del 16 luglio
2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010- 2011 dei  percorsi
di istruzione e formazione professionale a norma de ll'art. 27,  comma
2, del  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n .  226  -  All.  3
(Competenze tecnico professionali comuni di qualifi ca professionale -
Aree qualita', sicurezza, igiene e salvaguardia amb ientale); 
  Vista l'Intesa intervenuta in sede di  Conferenza   unificata  nella
riunione del 16 dicembre  2010  sulle  «Linee  Guid a  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli Istituti  pr ofessionali  ed  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art.
13, comma 1-quinquies, del  decreto-legge  31  genn aio  2007,  n.  7,
convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»,  rece pite  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  18
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 49 del 1°  marzo
2011; 
  Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza  permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut onome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 27 luglio  2011  rigu ardante  gli  atti
necessari per il  passaggio  a  nuovo  ordinamento  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale di cui al  de creto  legislativo
17  ottobre  2005,  n.  226,  recepito  con  decret o   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  dell'11  novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 de l 21 dicembre 2011
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza  permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province aut onome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 24 gennaio 2013 sul  documento  recante
«Linee-guida in materia di tirocini»; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanen te per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella riunione del 1° ottobre 2015 ai sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; 
 
                              Decreta: 
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                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'a rt. 46,  comma  1,
del decreto legislativo n. 81 del 2015, gli  standa rd  formativi  che
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art.
16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e i crit eri generali delle
seguenti tipologie di apprendistato: 
  a) apprendistato per la qualifica e il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  i l  certificato  di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art.   43  del  decreto
legislativo n. 81 del 2015; 
  b) apprendistato di alta formazione e di ricerca,  di  cui  all'art.
45 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  2. Ai fini dell'attivazione del contratto di  app rendistato,  anche
ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto  legisl ativo  n.  81  del
2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro  sottoscrivono  il
protocollo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo  schema
di cui all'allegato n. 1, che forma  parte  integra nte  del  presente
decreto. 

                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:  
    a) «istituzioni formative»: 
  1) le istituzioni scolastiche di istruzione secon daria  di  secondo
grado, per  i  percorsi  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decr eti attuativi; 
  2)  le  istituzioni  formative  per  i  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale di cui al decreto  legisla tivo  n.  226  del
2005; 
  3) i centri provinciali per l'istruzione degli  a dulti  (CPIA),  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 2 63 del 2012; 
  4)   le   strutture   formative   che   attuano   i   percorsi   di
specializzazione tecnica superiore di cui agli arti coli 9  e  10  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 5 gennaio 2008; 
  5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli art icoli da 6 a 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 5 gennaio 2008; 
  6) le universita' e gli enti di alta formazione a rtistica, musicale
e coreutica (AFAM); 
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  7) le altre istituzioni di formazione o di ricerc a in  possesso  di
riconoscimento istituzionale di rilevanza  comunita ria,  nazionale  o
regionale,  aventi  come  oggetto  la  promozione   delle   attivita'
imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, del la  innovazione  e
del trasferimento tecnologico; 
    b) «datore  di  lavoro»:  il  soggetto  giuridi co,  titolare  del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,  il  soggetto  che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione  ne l  cui  ambito  il
lavoratore  presta  la  propria  attivita',  ha  la    responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva ; 
    c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal dat ore  di  lavoro  e
dall'istituzione formativa che definisce  i  conten uti  e  la  durata
della formazione interna  ed  esterna  all'impresa.   La  stipula  del
protocollo puo' avvenire anche tra reti di istituzi oni formative; 
    d)  «formazione  interna»  e  «formazione  este rna»:  periodi  di
apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono , rispettivamente,
sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativ a. 

                               Art. 3 
 
 
                   Requisiti del datore di lavoro 
 
  1. Ai fini della stipula dei  contratti  di  appr endistato  di  cui
all'art. 1, il datore di lavoro deve possedere i se guenti requisiti: 
  a) capacita' strutturali, ossia spazi per consent ire lo svolgimento
della formazione interna e in caso di studenti  con   disabilita',  il
superamento o abbattimento delle barriere architett oniche; 
  b) capacita' tecniche, ossia una disponibilita' s trumentale per  lo
svolgimento della formazione interna, in regola con  le norme  vigenti
in materia di verifica e collaudo tecnico, anche re perita all'esterno
dell'unita' produttiva; 
  c) capacita' formative, garantendo la disponibili ta' di uno o  piu'
tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di c ui all'art. 7. 

                               Art. 4 
 
 
                Durata dei contratti di apprendista to 
 
  1. La durata del contratto di  apprendistato  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), non puo' essere inferiore a se i mesi e non puo',
in ogni caso, essere superiore a: 
  a) tre anni per il conseguimento della qualifica  di  istruzione  e
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formazione professionale; 
  b) quattro anni per il conseguimento del diploma  di  istruzione  e
formazione professionale; 
  c) quattro anni per il  conseguimento  del  diplo ma  di  istruzione
secondaria superiore; 
  d) due anni per la frequenza  del  corso  annuale   integrativo  per
l'ammissione all'esame di Stato di cui  all'art.  1 5,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 226 del 2005; 
  e) un anno  per  il  conseguimento  del  diploma  di  istruzione  e
formazione professionale  per  coloro  che  sono  i n  possesso  della
qualifica  di  istruzione  e  formazione  professio nale   nell'ambito
dell'indirizzo professionale corrispondente; 
  f) un anno per il conseguimento del certificato d i specializzazione
tecnica superiore. 
  2. La durata del contratto di apprendistato puo'  essere  prorogata
fino ad un anno,  per  iscritto  e  previo  aggiorn amento  del  piano
formativo individuale, nei seguenti casi: 
  a) nel caso in cui l'apprendista  abbia  concluso   positivamente  i
percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il  consolidamento  e
l'acquisizione  di  ulteriori  competenze   tecnico -professionali   e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizio ne del certificato
di specializzazione tecnica superiore  o  del  dipl oma  di  maturita'
professionale, previa frequenza del corso annuale i ntegrativo di  cui
all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 22 6 del 2005; 
  b) nel caso in cui, al termine dei percorsi  di  cui  al  comma  1,
l'apprendista non abbia  conseguito  la  qualifica,   il  diploma,  il
certificato di specializzazione tecnica superiore  o  il  diploma  di
maturita' professionale. 
  3. La durata dei contratti di apprendistato di al ta formazione  non
puo' essere inferiore a sei mesi ed e' pari nel mas simo  alla  durata
ordinamentale dei relativi percorsi. 
  4. La durata  dei  contratti  di  apprendistato  per  attivita'  di
ricerca non puo' essere inferiore  a  sei  mesi  ed   e'  definita  in
rapporto alla durata del  progetto  di  ricerca  e  non  puo'  essere
superiore a tre  anni,  salva  la  facolta'  delle  regioni  e  delle
province autonome di prevedere ipotesi di proroga d el contratto  fino
ad un anno in presenza di particolari esigenze lega te al progetto  di
ricerca. 
  5. La durata dei contratti di apprendistato per i l praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche non puo' es sere  inferiore  a
sei mesi ed e' definita, quanto alla durata massima , in  rapporto  al
conseguimento dell'attestato di  compiuta  pratica  per  l'ammissione
all'esame di Stato. 

                               Art. 5 
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           Standard formativi, piano formativo indi viduale 
                   e formazione interna ed esterna 
 
  1.  L'organizzazione  didattica  dei  percorsi  d i  formazione   in
apprendistato  si  articola  in  periodi  di  forma zione  interna  ed
esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzion e formativa e  dal
datore di lavoro e attuati sulla base del protocoll o. Le attivita' di
formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento
dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinam entali. 
  2.  Gli  standard  formativi  dei   percorsi   di    formazione   in
apprendistato sono i seguenti: 
  a)  per  i  percorsi  di  istruzione  e  formazio ne   professionale
regionale, gli standard definiti in attuazione degl i articoli 17 e 18
del decreto legislativo n. 226 del 2005,  che  cost ituiscono  livelli
essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto; 
  b) per i percorsi di istruzione secondaria superi ore, gli  standard
definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali pr evisti dai decreti
del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del  2010  e  relativi
decreti attuativi; 
  c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli  standard definiti
dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo  2015; 
  d) per  i  percorsi  di  specializzazione  tecnic a  superiore,  gli
standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennai o 2008; 
  e) per i percorsi di studi universitari, compresi   i  dottorati,  e
dell'alta formazione artistica musicale  e  coreuti ca,  gli  standard
definiti  nell'ambito  degli  ordinamenti  nazional i  e  universitari
vigenti; 
  f) per i percorsi di istruzione  tecnica  superio re,  gli  standard
definiti in attuazione degli articoli  da  6  a  8  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennai o 2008; 
  g) per i percorsi  dell'alta  formazione  regiona le,  gli  standard
definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vi genti. 
  3.  Il  piano  formativo  individuale,   redatto   dall'istituzione
formativa con il coinvolgimento  del  datore  di  l avoro  secondo  il
modello di cui all'allegato 1A, che costituisce par te integrante  del
presente  decreto,  stabilisce  il  contenuto  e  l a   durata   della
formazione dei percorsi di cui al comma 2  e  conti ene,  altresi',  i
seguenti elementi: 
  a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro,  al  tutor
formativo e al tutor aziendale; 
  b) ove previsto, la qualificazione  da  acquisire   al  termine  del
percorso; 
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  c) il livello di inquadramento contrattuale dell' apprendista; 
  d) la durata del contratto di apprendistato e l'o rario di lavoro; 
  e) i risultati di apprendimento, in  termini  di  competenze  della
formazione interna  ed  esterna,  i  criteri  e  le   modalita'  della
valutazione iniziale, intermedia e finale degli app rendimenti e,  ove
previsto,  dei  comportamenti,  nonche'  le   event uali   misure   di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei  cas i  di  sospensione
del giudizio. 
  4. Il piano formativo individuale puo' essere mod ificato nel  corso
del rapporto,  ferma  restando  la  qualificazione  da  acquisire  al
termine del percorso. 
  5. I periodi di formazione interna ed esterna son o articolati anche
secondo le esigenze  formative  e  professionali  d ell'impresa  e  le
competenze tecniche  e  professionali  correlate  a gli  apprendimenti
ordinamentali che possono essere acquisiti in impre sa. 
  6. La formazione esterna non puo' superare i segu enti limiti: 
  a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base  di
calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativ i,  la  formazione
esterna non puo' essere superiore al 60% dell'orari o per  il  secondo
anno e al 50% per  il  terzo  e  quarto  anno  e,  nel  caso  in  cui
l'apprendistato sia  attivato  a  partire  dal  pri mo  anno,  al  60%
dell'orario ordinamentale per il primo e secondo an no e al 50% per il
terzo e quarto anno. Per  l'anno  finalizzato  al  conseguimento  del
certificato di specializzazione tecnica  la  formaz ione  esterna  non
puo' essere superiore al 50% dell'orario; 
  b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), as sunto  a  base  di
calcolo l'orario obbligatorio previsto,  la  formaz ione  esterna  non
puo' essere superiore al 70% dell'orario per il sec ondo anno e al 65%
per il terzo, quarto e quinto anno; 
  c) nei percorsi di istruzione degli  adulti  di  cui  al  comma  2,
lettera c), la formazione esterna non puo' essere s uperiore: 
  1) al 60% dell'orario  definito  dagli  accordi  stipulati  con  le
strutture formative accreditate nei percorsi di pri mo livello che  si
integrano con i percorsi di  istruzione  e  formazi one  professionale
regionale; 
  2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65%
dell'orario del secondo e terzo periodo  didattico  nei  percorsi  di
secondo livello; 
    d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base  di
calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativ i,  la  formazione
esterna non puo' essere superiore al 50% dell'orari o ordinamentale; 
  e) nel corso annuale  integrativo  per  l'ammissi one  all'esame  di
Stato, la  formazione  esterna  non  puo'  essere  superiore  al  65%
dell'orario ordinamentale; 
  f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), as sunto  a  base  di
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calcolo il numero  dei  crediti  universitari  (CFU ),  la  formazione
esterna non puo' essere superiore al 60% del numero  di ore  impegnate
nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei cre diti formativi  di
ciascun insegnamento universitario; 
  g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g ), assunto a  base
di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna
non puo' essere superiore al 60% di tale orario. 
  7. Con riferimento ai percorsi di cui al  comma  6,  la  formazione
interna e' pari alla differenza tra le  ore  del  p ercorso  formativo
ordinamentale e le ore di formazione esterna. 
  8. In ogni caso il percorso di formazione interna  ed  esterna  deve
garantire una programmazione idonea al  raggiungime nto  dei  seguenti
risultati di apprendimento in termini di competenze : 
  a) i risultati previsti per il conseguimento dell a qualifica ed  il
diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a); 
  b)  i  risultati  relativi  al  profilo  educativ o,   culturale   e
professionale dei diversi indirizzi, anche ai  fini   del  superamento
dell'esame, nei percorsi di cui al comma 2,  letter e  b),  c)  e  nel
corso annuale integrativo per l'ammissione all'esam e di Stato; 
  c) i risultati relativi alle  figure  nazionali  di  ciascuna  area
tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lette ra d); 
  d) i risultati  relativi  alla  qualificazione  d a  conseguire  nei
percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g). 
  9. Per la  realizzazione  dei  percorsi  di  appr endistato  per  il
praticantato  per  l'accesso  alle  professioni   o rdinistiche,   gli
standard formativi, i contenuti e la  durata  della   formazione  sono
definiti  nel  piano  formativo  individuale,  in  coerenza   con   i
rispettivi ordinamenti professionali e la  contratt azione  collettiva
nazionale. 
  10.  Per  la  realizzazione  dei  percorsi  di  a pprendistato   per
attivita' di ricerca, i contenuti e la durata della   formazione  sono
definiti nel piano formativo individuale, in coeren za con il progetto
di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.  
  11. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai c ommi 9  e  10,  la
formazione interna non puo' essere inferiore al 20%  del monte  orario
annuale contrattualmente  previsto.  La  formazione   esterna  non  e'
obbligatoria. 

                               Art. 6 
 
 
                 Diritti e doveri degli apprendisti  
 
  1. L'istituzione formativa,  d'intesa  con  il  d atore  di  lavoro,
informa i  giovani  e,  nel  caso  di  minorenni,  i  titolari  della
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responsabilita' genitoriale,  con  modalita'  tali  da  garantire  la
consapevolezza  della   scelta,   anche   ai   fini    degli   sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative  di  informazi one  e  diffusione
idonee ad assicurare la conoscenza: 
  a) degli aspetti educativi, formativi e contrattu ali  del  percorso
di apprendistato e della coerenza tra le attivita' e  il  settore  di
interesse del datore di lavoro con la qualificazion e da conseguire; 
  b) dei contenuti del protocollo e del piano forma tivo individuale; 
  c) delle modalita' di selezione degli apprendisti ; 
  d) del doppio «status» di studente  e  di  lavora tore,  per  quanto
concerne l'osservanza delle regole  comportamentali   nell'istituzione
formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme  in  materia
di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e  degli  obblighi
di frequenza delle attivita' di formazione interna ed esterna. 
  2. In caso di interruzione o di cessazione antici pata del contratto
di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1 , comma 1, lettera
a), e' assicurato il rientro  nel  percorso  scolas tico  o  formativo
ordinario, anche con il supporto del tutor formativ o. 

                               Art. 7 
 
 
                  Tutor aziendale e tutor formativo  
 
  1.  Nei  percorsi  di  apprendistato  la  funzion e   tutoriale   e'
finalizzata a promuovere il successo formativo degl i  apprendisti,  a
favorire il raccordo  didattico  e  organizzativo  tra  l'istituzione
formativa   e   l'impresa    e    si    esplica    nell'affiancamento
dell'apprendista nel percorso di apprendimento e ne l monitoraggio del
suo corretto svolgimento. 
  2. Il tutor formativo e il tutor  aziendale  sono   individuati  nel
piano  formativo  individuale,  rispettivamente,  d alla   istituzione
formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'i ntegrazione tra la
formazione interna ed esterna. 
  3. Il  tutor  formativo  assiste  l'apprendista  nel  rapporto  con
l'istituzione  formativa,  monitora  l'andamento   del   percorso   e
interviene  nella  valutazione  iniziale,  intermed ia  e  finale  del
periodo di apprendistato. 
  4. Il tutor aziendale, che puo' essere anche il d atore  di  lavoro,
favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impre sa, lo affianca  e
lo assiste nel percorso  di  formazione  interna,  gli  trasmette  le
competenze necessarie allo svolgimento delle attivi ta' lavorative  e,
in collaborazione con il tutor  formativo,  fornisc e  all'istituzione
formativa ogni elemento atto a valutare le attivita ' dell'apprendista
e l'efficacia dei processi formativi. 
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  5. Il tutor  formativo  ed  il  tutor  aziendale  collaborano  alla
compilazione  del  dossier  individuale   dell'appr endista   di   cui
all'allegato  2,  che  costituisce  parte  integran te  del   presente
decreto, e garantiscono l'attestazione delle attivi ta' svolte e delle
competenze acquisite  dall'apprendista  al  termine   del  periodo  di
apprendistato, anche in caso di risoluzione anticip ata. 
  6. I compiti svolti dal tutor formativo possono e ssere riconosciuti
nel  quadro  degli  esistenti  strumenti  di   valo rizzazione   della
professionalita' del personale docente, senza nuovi  o maggiori  oneri
per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito de lle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazion e vigente. 

                               Art. 8 
 
 
            Valutazione e certificazione delle comp etenze 
 
  1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comm a 3, lettera e), e
compatibilmente  con  quanto  previsto  dai  rispet tivi  ordinamenti,
l'istituzione formativa anche avvalendosi del dator e di  lavoro,  per
la parte  di  formazione  interna,  effettua  il  m onitoraggio  e  la
valutazione degli apprendimenti, anche ai fini  del l'ammissione  agli
esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne da'  evidenza  nel
dossier  individuale  dell'apprendista  e  ne  comu nica  i  risultati
all'apprendista  e,  nel  caso  di  minorenni,  ai   titolari   della
responsabilita' genitoriale. 
  2. Agli apprendisti e' garantito il diritto alla validazione  delle
competenze anche nei casi di abbandono o risoluzion e  anticipata  del
contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro  di tre mesi. 
  3. Per avere diritto alla valutazione e  certific azione  finale  di
cui al presente articolo, l'apprendista,  al  termi ne  del  percorso,
deve aver frequentato  almeno  i  tre  quarti  sia  della  formazione
interna che della  formazione  esterna  di  cui  al   piano  formativo
individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispe ttivi ordinamenti,
la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di  f ormazione  interna
sia di formazione esterna  di  cui  al  piano  form ativo  individuale
costituisce requisito minimo anche al termine di ci ascuna annualita',
ai fini dell'ammissione all'annualita' successiva. 
  4.  Gli  esami  conclusivi  dei  percorsi   in   apprendistato   si
effettuano, laddove previsti, in  applicazione  del le  vigenti  norme
relative ai rispettivi percorsi ordinamentali,  anc he  tenendo  conto
delle valutazioni espresse dal tutor formativo e da l tutor  aziendale
nel dossier individuale e in funzione dei risultati  di  apprendimento
definiti nel piano formativo individuale. 
  5. Per  gli  studenti  dell'ultimo  anno  della  scuola  secondaria
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superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai   fini  dell'esame
di Stato, la terza prova scritta  e'  predisposta  dalla  Commissione
secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1,  lettere e) ed f),
del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre  2000,
n. 429. Ai fini della predisposizione  della  prova ,  la  Commissione
tiene  conto  delle  specifiche  esperienze  di  ap prendistato  degli
studenti e puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggio ri  oneri  per  la
finanza pubblica, del tutor  aziendale  quale  espe rto  designato  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  3,  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010. 
  6. La sospensione del giudizio in occorrenza di u n debito formativo
non configura attestazione di mancato raggiungiment o degli  obiettivi
formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decret o  legislativo  n.
81 del 2015. 
  7. In esito al superamento dell'esame  finale  e  al  conseguimento
della  qualificazione,  l'ente  titolare   ai   sen si   del   decreto
legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di  competenze  o,
laddove previsto, un supplemento al certificato che , nelle more della
definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, co mma 6, del decreto
legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere : 
  a) gli  elementi  minimi  ai  sensi  dell'art.  6   riguardante  gli
standard minimi di attestazione del decreto  legisl ativo  n.  13  del
2013; 
  b) i dati che consentano la registrazione dei doc umenti nel sistema
informativo dell'ente titolare in conformita' al fo rmato del Libretto
formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma   1,  lettera  i),
del decreto legislativo n. 276 del 2003. 

                               Art. 9 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I percorsi di cui all'art. 1  sono  oggetto  d i  monitoraggio  e
valutazione annuale  da  parte  del  Ministero  del   lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE  e  ANVUR,  anche  ai
fini  dell'aggiornamento  degli  standard  e  dei  criteri   generali
contenuti nel presente decreto. 
  2. L'istituzione formativa realizza a tal fine, a nche in  relazione
ai  compiti  istituzionali  previsti  dai   rispett ivi   ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione d ei percorsi di cui
al presente decreto. 

                               Art. 10 
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                  Disposizioni transitorie e finali  
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vig ore  del  presente
decreto, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
recepiscono con propri  atti  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. Nelle more della scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  le
disposizioni del presente decreto trovano  applicaz ione  immediata  e
diretta, esclusivamente nell'ambito di  apposite  s perimentazioni  di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del siste ma duale  promosse
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo accordo  in
Conferenza  Stato-Regioni  ai  sensi   dell'art.   4,   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281. 
  3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  1 ,  in  assenza  di
regolamentazione   regionale,   l'attivazione   dei     percorsi    di
apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, e' discip linata  attraverso
l'applicazione diretta delle disposizioni del prese nte decreto. 
  4. Restano in ogni caso ferme le competenze delle  regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolz ano, come previsto
dall'art. 47, comma 9, del decreto legislativo n. 8 1 del 2015. 
  5. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  pres ente  decreto  non
derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finan za  pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  agli  ade mpimenti  previsti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie    e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti orga ni di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblic a italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2015 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
            Il Ministro dell'istruzione, dell'unive rsita' 
                           e della ricerca 
                              Giannini 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
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Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2015  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4481 

                                                           Allegato 1 
 
  Schema di protocollo tra datore di lavoro e istit uzione formativa 
 
    Il presente allegato definisce, in forma di sch ema, gli  elementi
minimi del protocollo  di  cui  all'art.  1,  comma   2,  del  decreto
interministeriale [...] e,  nel  rispetto  delle  n ormative  e  degli
ordinamenti vigenti a livello  nazionale  e  region ale,  puo'  essere
suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte   dell'istituzione
formativa e del datore di lavoro, in funzione di sp ecifiche  esigenze
volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilita'  degli  interventi
programmati. 
 
                           Protocollo tra 
 
  
[Generalita'  dell'istituzione   formativa:   denom inazione,   natura
giuridica, sede, rappresentanza legale] 
    e 
  
[Generalita' del datore di lavoro: denominazione,  natura  giuridica,
sede, rappresentanza legale] 
    Visto il decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  recante:
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e   revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.  1 ,  comma  7  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha  riorganizza to  la  disciplina
del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comm a 1, ha  demandato
ad  un  decreto  interministeriale  la  definizione   degli   standard
formativi e dei criteri generali per la realizzazio ne  dei  contratti
di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  i l  certificato  di
specializzazione tecnica superiore  e  di  apprendi stato  per  l'alta
formazione e ricerca; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle  politiche
sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle f inanze, del [...],
(di seguito decreto attuativo) che da' attuazione a ll'art. 46,  comma
1, del decreto legislativo n. 81 del 2015  e,  reca   in  allegato  lo
schema  di  protocollo  che  il  datore  di  lavoro   e  l'istituzione
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formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione  dei  contratti  di
apprendistato; 
 
                            Premesso che 
 
  
[Denominazione istituzione formativa] 
    risponde ai requisiti soggettivi definiti all'a rt.  2,  comma  1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto [preci sare la  tipologia
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1 ) a 7)] e ai  fini
del presente protocollo rappresenta l'istituzione f ormativa; 
[Denominazione datore di lavoro] 
    risponde ai requisiti soggettivi definiti all'a rt.  2,  comma  1,
lettera b), del decreto attuativo  in  quanto  [pre cisare  la  natura
giuridica] e ai fini del presente protocollo rappre senta il datore di
lavoro; 
    contestualmente  alla  sottoscrizione  del  pre sente  protocollo,
consapevole   delle   responsabilita'   penali   e   degli    effetti
amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni n on  veritiere,  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di es sere  in  possesso
dei requisiti definiti all'art.  3  del  decreto  a ttuativo  e  nello
specifico: 
[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3] 
[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3] 
[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3] 
 
                         Tutto cio' premesso 
                  Le Parti convengono quanto segue 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente protocollo regola i compiti e  l e  responsabilita'
dell'istituzione  formativa  e  del   datore   di   lavoro   per   la
realizzazione di percorsi di 
[specificare: 
    apprendistato per la qualifica e  il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  i l  certificato  di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art.   43  del  decreto
legislativo n. 81 del 2015 
ovvero 
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    apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45
del decreto legislativo n. 81 del 2015] 
    attraverso  la  definizione  della  durata,   d ei   contenuti   e
dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonche'  la tipologia  dei
destinatari dei contratti. 

                               Art. 2 
 
 
                   Tipologia e durata dei percorsi 
 
    1. Il presente protocollo individua le  modalit a'  di  attuazione
delle seguenti tipologie di percorsi: 
[specificare: 
    apprendistato finalizzato al conseguimento  di  una  qualifica  o
diploma di istruzione e formazione professionale ai  sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 
    apprendistato finalizzato  al  conseguimento  d i  un  diploma  di
istruzione secondaria superiore di  cui  ai  decret i  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89  e  relativi  decreti
attuativi 
    apprendistato    finalizzato    al    conseguim ento    di     una
specializzazione tecnica superiore di cui al capo I II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 20 08 
    apprendistato per il corso annuale integrativo  per  l'ammissione
all'esame  di  Stato  di  cui  all'art.  15,  comma   6  del   decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 
    apprendistato finalizzato al conseguimento di u n titolo di studio
universitario, compresi i dottorati, e dell'alta fo rmazione artistico
musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicemb re 2010, n. 240 
    apprendistato finalizzato al conseguimento di u na  qualificazione
dell'alta formazione professionale regionale 
    apprendistato finalizzato  al  conseguimento  d i  un  diploma  di
tecnico superiore di cui al capo II del decreto  de l  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 
    apprendistato per attivita' di ricerca 
    apprendistato per il praticantato per l'accesso  alle  professioni
ordinistiche] 
    2. I criteri per la definizione della  durata  dei  contratti  di
apprendistato  di  cui  al  comma  1  nonche'  per  la  durata  della
formazione interna ed esterna sono definiti agli ar ticoli 4 e  5  del
decreto attuativo. 
    3. La durata effettiva del contratto di apprend istato nonche'  la
determinazione della formazione  interna  ed  ester na  sono  definiti
nell'ambito del piano formativo individuale di  cui   all'art.  4,  in
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rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione  da
conseguire e  tenendo  anche  conto  delle  compete nze  possedute  in
ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansio ni assegnate  allo
stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.  

                               Art. 3 
 
 
       Tipologia e modalita' di individuazione dei destinatari 
 
    1. Possono presentare candidatura per i percors i di cui  all'art.
2. 
  
[specificare in base alla tipologia di apprendistat o: 
    i soggetti che hanno compiuto  i  15  anni  di  eta'  e  fino  al
compimento dei 25 
    i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 ann i in  possesso  di
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  o   di   un   diploma
professionale conseguito nei  percorsi  di  istruzi one  e  formazione
professionale integrato da un certificato di specia lizzazione tecnica
superiore o del diploma  di  maturita'  professiona le  all'esito  del
corso annuale integrativo 
    2.  L'istituzione  formativa,  anche  coadiuvat a  dal  datore  di
lavoro,  provvede  alle  misure   di   diffusione,   informazione   e
pubblicita' delle modalita' di candidatura  per  i  percorsi  di  cui
all'art. 2. 
    3. L'istituzione formativa, d'intesa con  il  d atore  di  lavoro,
informa i  giovani  e,  nel  caso  di  minorenni,  i  titolari  della
responsabilita' genitoriale,  con  modalita'  tali  da  garantire  la
consapevolezza  della   scelta,   anche   ai   fini    degli   sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative  di  informazi one  e  diffusione
idonee ad assicurare la conoscenza: 
    a) degli aspetti educativi, formativi e contrat tuali del percorso
di apprendistato e della coerenza tra le attivita' e  il  settore  di
interesse del datore di lavoro con la qualificazion e da conseguire; 
    b)  dei  contenuti  del  protocollo   e   del   piano   formativo
individuale; 
    c) delle modalita' di selezione degli apprendis ti; 
    d) del doppio 'status' di studente e di  lavora tore,  per  quanto
concerne l'osservanza delle regole  comportamentali   nell'istituzione
formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme  in  materia
di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e  degli  obblighi
di frequenza delle attivita' di formazione interna ed esterna. 
    4. I soggetti interessati al percorso in appren distato presentano
la   domanda   di   candidatura   mediante   comuni cazione    scritta
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all'istituzione formativa. 
    5. L'individuazione degli apprendisti e' compiu ta dal  datore  di
lavoro, sulla base di criteri e procedure predefini ti, sentita  anche
l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di  trasparenza  e
di pari opportunita' di accesso, mediante eventuale   somministrazione
di questionari di  orientamento  professionale  ed  effettuazione  di
colloquio individuale  ovvero  attraverso  percorsi   propedeutici  di
alternanza  scuola-lavoro  o  tirocinio  al   fine   di   evidenziare
motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragio ne  del  ruolo  da
svolgere in azienda. 
    6. Nel caso di gruppi  classe,  la  procedura  di  individuazione
degli apprendisti e' attivata a fronte di un  numer o  di  candidature
adeguato alla formazione di una classe. In tali cas i, la  stipula  di
contratti   di    apprendistato    e'    subordinat a    all'effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di
una classe di almeno n. ... unita'. 
    7. I soggetti individuati sono assunti con cont ratto di 
  
[specificare: 
    apprendistato per la qualifica e  il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  i l  certificato  di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art.   43  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015 n. 81 
ovvero 
    apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45
del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81] 
    e  il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  in  conformita'   alla
disciplina legislativa vigente e alla  contrattazio ne  collettiva  di
riferimento. 

                               Art. 4 
 
 
                     Piano formativo individuale 
 
    1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe
di cui  all'art.  4  del  decreto  attuativo  sono  subordinati  alla
sottoscrizione   del   piano   formativo   individu ale,   da    parte
dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istit uzione formativa. 
    2.  Il  piano  formativo  individuale,  redatto   dall'istituzione
formativa con il coinvolgimento  del  datore  di  l avoro  secondo  il
modello di cui all'allegato 1A, che costituisce par te integrante  del
presente  decreto,  stabilisce  il  contenuto  e  l a   durata   della
formazione dei percorsi di cui al comma 2  e  conti ene,  altresi',  i
seguenti elementi: 
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    a) i dati relativi all'apprendista, al datore d i lavoro, al tutor
formativo e al tutor aziendale; 
    b) ove previsto, la qualificazione da acquisire   al  termine  del
percorso; 
    c) il livello di inquadramento contrattuale del l'apprendista; 
    d) la durata del contratto di apprendistato e l 'orario di lavoro; 
    e) i risultati di apprendimento, in termini di  competenze  della
formazione interna  ed  esterna,  i  criteri  e  le   modalita'  della
valutazione iniziale, intermedia e finale degli app rendimenti e,  ove
previsto,  dei  comportamenti,  nonche'  le   event uali   misure   di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei  cas i  di  sospensione
del giudizio. 
    3. Il piano formativo  individuale  puo'  esser e  modificato  nel
corso del rapporto, ferma restando la qualificazion e da acquisire  al
termine del percorso. 

                               Art. 5 
 
 
  Responsabilita' dell'istituzione formativa e del datore di lavoro 
 
    1.  La  disciplina   del   rapporto   di   appr endistato   e   la
responsabilita' del datore di lavoro e'  da  riferi re  esclusivamente
all'attivita',  ivi  compresa  quella  formativa,  svolta  presso  il
medesimo secondo il calendario e l'articolazione de finita nell'ambito
del piano formativo individuale. E' cura del  dator e  di  lavoro,  in
conformita' alla normativa vigente, fornire agli  a pprendisti  e,  in
caso   di   apprendisti   minorenni,   anche   ai   titolari    della
responsabilita' genitoriale, informazione e formazi one in materia  di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
    2. La frequenza della  formazione  esterna  si  svolge  sotto  la
responsabilita' della istituzione formativa, ivi co mpresi gli aspetti
assicurativi e di tutela della salute e della sicur ezza. 
    3. L'istituzione formativa e il datore  di  lav oro  provvedono  a
individuare le figure del tutor formativo e del  tu tor  aziendale  ai
sensi dell'art. 7 del decreto attuativo. 
    4. Ai fini del raccordo tra attivita'  di  form azione  interna  e
formazione esterna possono essere previsti interven ti  di  formazione
in servizio, anche congiunta,  destinata  prioritar iamente  al  tutor
formativo e tutor aziendale per la condivisione del la  progettazione,
la gestione dell'esperienza e la valutazione dei ri sultati. 

                               Art. 6 
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            Valutazione e certificazione delle comp etenze 
 
    1. In conformita' a  quanto  definito  dall'art .  8  del  decreto
attuativo,  l'istituzione  formativa,  nel  rispett o  delle   vigenti
disposizioni in  materia  di  valutazione  previste   dalle  norme  di
settore nonche' dai rispettivi ordinamenti e in col laborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo ind ividuale: 
    a) i risultati di apprendimento, in termini di  competenze  della
formazione interna ed esterna; 
    b)  i  criteri  e  le  modalita'  della   valut azione   iniziale,
intermedia  e  finale  degli  apprendimenti  e,  ov e  previsto,   dei
comportamenti; 
    c) le eventuali misure di riallineamento,  sost egno  e  recupero,
anche nei casi di sospensione del giudizio. 
    2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e c ompatibilmente con
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,  l'isti tuzione  formativa
anche avvalendosi del datore di lavoro, per la  par te  di  formazione
interna,  effettua   il   monitoraggio   e   la   v alutazione   degli
apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli es ami conclusivi dei
percorsi in apprendistato, ne da' evidenza  nel  do ssier  individuale
dell'apprendista e ne comunicai risultati all'appre ndista e, nel caso
di studenti minorenni, ai titolari della responsabi lita' genitoriale. 
    3. Per avere diritto alla valutazione e certifi cazione finale  di
cui al presente  articolo,  l'apprendista,  al  ter mine  del  proprio
percorso, deve  aver  frequentato  almeno  i  tre  quarti  sia  della
formazione interna che della  formazione  esterna  di  cui  al  piano
formativo individuale. Laddove previsto  nell'ambit o  dei  rispettivi
ordinamenti, la frequenza  dei  tre  quarti  del  m onte  ore  sia  di
formazione  interna  che  di  formazione  esterna  di  cui  al  piano
formativo individuale costituisce requisito minimo anche  al  termine
di  ciascuna  annualita',  ai  fini  dell'ammission e   all'annualita'
successiva. 
    4.  Gli  esami  conclusivi  dei  percorsi  in  apprendistato   si
effettuano, laddove previsti, in  applicazione  del le  vigenti  norme
relative ai rispettivi percorsi ordinamentali,  anc he  tenendo  conto
delle valutazioni espresse dal tutor formativo e da l tutor  aziendale
nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funz ione dei risultati
di apprendimento definiti nel piano formativo indiv iduale. 
    5. In esito al superamento dell'esame finale e  al  conseguimento
della  qualificazione,  l'ente  titolare   ai   sen si   del   decreto
legislativo 16  gennaio  2013,  n.  13  rilascia  u n  certificato  di
competenze o, laddove previsto, un supplemento  al  certificato  che,
nelle more della definizione delle Linee guida  di  cui  all'art.  3,
comma 6, del decreto legislativo n.  13  del  2013,   dovra'  comunque
contenere: 
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    a) gli elementi minimi  ai  sensi  dell'art.  6   riguardante  gli
standard minimi di attestazione del decreto  legisl ativo  n.  13  del
2013; 
    b) i dati che  consentano  la  registrazione  d ei  documenti  nel
sistema informativo dell'ente titolare in conformit a' al formato  del
Libretto formativo del cittadino,  ai  sensi  all'a rt.  2,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 20 03, n. 276. 
    6. Agli apprendisti e'  garantito  il  diritto  alla  validazione
delle competenze ai sensi del decreto legislativo  n.  13  del  2013,
anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipat a del contratto, a
partire da un periodo minimo di lavoro di  tre  mes i  dalla  data  di
assunzione. 

                               Art. 7 
 
 
                            Monitoraggio 
 
    1. Ai fini del monitoraggio di  cui  all'art.  9  del  attuativo,
l'istituzione formativa  realizza,  anche  in  rela zione  ai  compiti
istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di
monitoraggio e  autovalutazione  dei  percorsi  di  cui  al  presente
protocollo. 

                               Art. 8 
 
 
                         Decorrenza e durata 
 
    1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula
ed ha durata [...], con  possibilita'  di  rinnovo.   Potranno  essere
apportate variazioni previo accordo tra le Parti. 
    2. Per quanto non previsto dal presente protoco llo e dai relativi
allegati, si rinvia al decreto interministeriale  d el  [...]  nonche'
alle normative vigenti. 
      [Luogo e data] 
 
                                      Firma del leg ale rappresentante 
                                        dell'istitu zione formativa    
 
Firma del datore di lavoro 
 
Allegati 
    Copia del documento di identita' in corso di va lidita' del legale
rappresentante dell'istituzione formativa e del dat ore di lavoro 
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                                                          Allegato 1a 
 
                Schema di Piano formativo individua le 
 

Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 2 
 
                    Schema di dossier individuale 
 

Parte di provvedimento in formato grafico
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