
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca.

(13G00147) 

 

 Vigente al: 18-11-2013  

 

CAPO I

Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

                             Art. 8-bis. 

           (( (Istruzione e formazione per il lavoro). )) 

 

  ((1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del  presente

decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14,  del

decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare  entro  il  31  gennaio

2014, comprendono anche misure per: 

    a) far conoscere il valore  educativo  e  formativo  del  lavoro,

anche attraverso giornate di formazione  in  azienda,  agli  studenti

della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento

agli  istituti  tecnici  e  professionali,   organizzati   dai   poli

tecnico-professionali di cui  all'articolo  52  del  decreto-legge  9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

aprile 2012, n. 35, come modificato  dall'articolo  14  del  presente

decreto; 

    b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta  formazione

nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso

misure di incentivazione finanziaria  previste  dalla  programmazione

regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli  ITS

nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della

ricerca e di  quelli  destinati  al  sostegno  all'apprendistato  dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della

previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

e' avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di

formazione in azienda per gli studenti degli ultimi  due  anni  delle

scuole secondarie di secondo grado  per  il  triennio  2014-2016.  Il

programma contempla la stipulazione di  contratti  di  apprendistato,

con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori

oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Il  decreto  definisce  la

tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i  loro

requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere  concluse

tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti

coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica  curriculare  e  i

criteri per il riconoscimento dei crediti formativi)). 

CAPO II

Disposizioni per le scuole

                               Art. 14 

 

                    (Istituti tecnici superiori) 
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  1. All'articolo 52,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  9

febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da "con la costituzione"

fino alla fine del periodo. 

  ((1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo

il comma 2 e' inserito il seguente: 

  "2-bis. La mancata o parziale  attivazione  dei  percorsi  previsti

dalla   programmazione   triennale   comporta   la   revoca   e    la

redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo

1, comma 875, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive

modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio  e  la

valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente

articolo". 

  1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta  degli

studenti durante la formazione post-secondaria, le  universita',  con

esclusione di quelle telematiche, possono stipulare  convenzioni  con

singole imprese o con  gruppi  di  imprese  per  realizzare  progetti

formativi congiunti i quali prevedano che  lo  studente,  nell'ambito

del proprio curriculum  di  studi,  svolga  un  adeguato  periodo  di

formazione  presso  le  aziende  sulla  base  di  un   contratto   di

apprendistato.  All'attuazione  del  presente  comma  le  universita'

provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi

di studio interessati, le procedure di individuazione degli  studenti

in apprendistato  e  dei  tutori,  le  modalita'  di  verifica  delle

conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il  numero

dei crediti formativi riconoscibili  a  ciascuno  studente  entro  il

massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2,

comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  e  successive

modificazioni)). 

  ((2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). 
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