
REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  07-04-2015  (punto N  34 )

Delibera  N 498 del   07-04-2015

 Proponente
EMMANUELE BOBBIO
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
 Dirigente Responsabile  MARIA CHIARA MONTOMOLI
 Estensore  LUCIA PIZZICHI
 Oggetto
Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa previsto dal Decreto Interministeriale n° 473 del 
17 giugno 2014 attuativo dell'art. 8 bis della Legge 8 nov 2013 n° 128 "Programma sperimentale 
di Apprendistato di Alta formazione e ricerca per il conseguimento di un Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore".

 Presenti
 ENRICO ROSSI ANNA RITA BRAMERINI ANNA MARSON
 GIANNI SALVADORI GIANFRANCO 

SIMONCINI
LUIGI MARRONI

 VINCENZO 
CECCARELLI

STEFANIA SACCARDI EMMANUELE BOBBIO

 Assenti
 VITTORIO BUGLI SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°2

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO A
B Si Cartaceo+Digitale ALLEGATO B



 STRUTTURE INTERESSATE

 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL 

SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE



LA GIUNTA REGIONALE

Visto  il  decreto  legge  12  settembre  2013,  n.  104  convertito  con  modificazioni  nella  legge  8 
novembre 2013 n. 128, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed in 
particolare l’art. 8 bis che demanda ad un decreto interministeriale l’attuazione di un programma 
sperimentale  per  gli  ultimi  due  anni  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  con  periodi  di 
formazione in Azienda e con la possibilità di concludere contratti di apprendistato;

Visto il  decreto  interministeriale  n.  473  del  17  giugno  2014  del  Ministro  dell’istruzione, 
dell’università  e  della  ricerca  di  concerto  con Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali  e il 
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  per  l’avvio  di  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, ai sensi dell’art. 8 bis del decreto – legge 12 
settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Viste  le  Raccomandazioni  del  Consiglio  Europeo  del  22  aprile  2013  sulla  istituzione  di  una 
“Garanzia per i Giovani” ( 2013/C120/01);

Viste le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati 
membri  (tra  cui  l’Italia)  sono  stati  invitati  a  concentrarsi  sulla  riforma  dell’istruzione  e  della 
formazione  professionale  per  inserirvi  una  più  forte  componente  di  apprendimento  basato  sul 
lavoro;

Vista l’iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di “alleanza europea 
per l’apprendistato” con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti 
di alta qualità e dell’apprendimento basato sul lavoro;

Visto  il  D.lgs  14  settembre  2011,  n.  167  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  Testo  Unico 
dell’apprendistato e i benefici normativi e contributivi previsti per tale forma di inserimento

Viste le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 
65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 
contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e 
n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi 
degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell’Unione Europea circa la 
necessità  di  sviluppare  l’interazione  tra  scuola  e  impresa  al  fine  di  incrementare  la  ‘reale 
spendibilità’ dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

Visto l’art. 2, comma 2 bis del decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito nella legge 16 maggio 
2014, n. 78, contenente la deroga al limite di età per le assunzioni, con contratto di apprendistato di 
alta formazione e ricerca, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori ai 
fini del programma sperimentale di cui all’art. 8 bis della citata legge n 128 /2013

Vista  la  DGRT  771/2013  che  approva  la  programmazione  territoriale  triennale  2013-2015 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore e l'istituzione dei Poli tecnico professionali, intesi 
come luogo della interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della 
filiera produttiva;

Vista  la  DGR  n.  420  del  26  maggio  2014  “Istituzione  di  un  gruppo  di   pilotaggio  per  il 
coordinamento delle attività sperimentali in materia di poli tecnico professionali”;



Richiamata  la DGR n. 596 del 21 luglio 2014 recante: “Approvazione atto di programmazione 
territoriale triennale 2013/2015 dell'Istruzione e Formazione tecnica superiore e istituzione dei Poli 
Tecnico Professionali. Sostituzione allegato A DGR 771/2013”;

Richiamato altresì  il Decreto n. 330 del 3 febbraio 2015 “Approvazione elenco di Poli Tecnico 
Professionali formalmente costituitesi ai sensi dell’avviso di cui al DD 4782/2013”

Visti  gli   schemi  di  Protocolli  di  intesa  finalizzati  all’avvio  del  “Programma  sperimentale  di 
apprendistato  di  alta  formazione  e  ricerca  per  il  conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione 
secondaria superiore” nel settore Agribusiness e  Turismo,  rispettivamente  allegato A e  allegato 
B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il parere positivo  espresso dal CTD nella seduta del 2 aprile 2015;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  lo  schema  di  Protocollo  di  intesa 
finalizzato all’avvio del “Programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per 
il  conseguimento  di  un  diploma di  istruzione  secondaria  superiore”  nel  settore  Agribusiness  e 
Turismo, rispettivamente  allegato A e allegato B,  parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di dare atto che i protocolli di intesa non comportano oneri a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare il Settore Istruzione e educazione di porre in essere gli adempimenti amministrativi
necessari alla formalizzazione e all’attuazione dei protocolli di cui al presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti  amministrativi della Giunta 
regionale, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.
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