
Allegato Decreto R.G. n. 9178 del 01/12/2021

Catalogo della Città Metropolitana di Milano dell’offerta pubblica
dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante

Avviso pubblico Dote Apprendistato Disabili 2021-2022
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Premessa

Il Settore Politiche del Lavoro di Città Metropolitana esplica le proprie competenze in

materia di apprendistato, su delega della Regione Lombardia, promuovendo e finanzian-

do un’offerta pubblica di servizi formativi a sostegno degli apprendisti, in particolare

delle persone assunte con il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 del

D.lgs. 81/2015.

Città Metropolitana ha aggiornato il Catalogo degli Operatori e l’offerta formativa pub-

blica dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante – anno formativo 2021 –

2022 - con decreto RG 5716 del 16/07/2021.

Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta n. XI/2461 del 18/11/2019 “Linee di in-

dirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio lavorativo delle perso-

ne con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – an-

nualità 2020-2021 -” ha stabilito, tra l’altro, che le risorse del Fondo disabili possono es-

sere destinate anche per integrare le risorse statali finalizzate alla formazione trasversa-

le dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 81/2015 a favore

dei lavoratori con disabilità e che per tale finalità le Province/Città Metropolitana utiliz-

zino prioritariamente le economie dei piani 2017 e 2018.

Finalità

Città  Metropolitana  di  Milano  ha  recepito  le  indicazioni  regionali  sopra  descritte

destinando risorse residue del Fondo disabili 2017, per un importo complessivo di Euro

100.000,00, per  finanziare interventi formativi  finalizzati  a sostenere lavoratori  con

disabilità,  assunti  ai  sensi  della  l.  68/99  e  s.m.i.  con  contratto  di  apprendistato

professionalizzante di II livello (ex art. 44 del d.lgs. 81/2015) presso aziende con sede

legale e/o operativa in Città Metropolitana di Milano.

Il presente Avviso è finalizzato SIA ad individuare gli operatori che potranno erogare

l’offerta formativa finanziata con tali fondi SIA a illustrare le modalità di accesso

all’offerta pubblica finalizzata alla formazione degli apprendisti con disabilità.
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Destinatari finali 

I destinatari dei servizi previsti dal presente Avviso sono lavoratori con disabilità assunti

ai sensi della l. 68/99 e s.m.i. con contratto di apprendistato e aventi i seguenti requisiti:

1. Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 81/2015;

2. Apprendisti  assunti  a partire dal  01/01/2020 la cui  azienda si  sia attivata per

l’iscrizione ai corsi relativi al primo modulo entro 6 mesi dalla data di assunzione

per il modulo base. Le aziende che non si sono attivate entro il termine sopra

indicato non potranno usufruire del finanziamento pubblico

OPPURE Apprendisti senza vincolo di data di assunzione che devono frequentare il

modulo formativo intermedio e/o avanzato;

3. Apprendisti assunti presso Aziende con sede legale e/o operativa localizzata nel

territorio della Città Metropolitana di Milano.

La Città Metropolitana di Milano si riserva di ammettere deroghe per i destinatari con

sede lavorativa situata in territori limitrofi. 

Risorse finanziarie/riparto

Città Metropolitana di Milano come specificato nel Piano Emergo Fondo disabili 2019 -

Masterplan 2019, approvato con decreto regionale  della Direzione Generale Istruzione,

Formazione e Lavoro n. 1427 del 07/02/2020 e adottato con decreto sindacale di Città

Metropolitana n. 55 del 06/04/2020, ha destinato risorse residue del Fondo disabili 2017,

per  complessivi  Euro  100.000,00, per  finanziare  attività  di  formazione  a  favore  di

lavoratori  con  disabilità,  assunti  ai  sensi  della  L.68/99  e  s.m.i.  con  contratto  di

apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 81/2015.

La  Città  Metropolitana  di  Milano  si  riserva  di  valutare  l’aumento  di  tale  dotazione,

verificata la disponibilità  di  risorse a seguito di risparmi previo parere favorevole di

Regione Lombardia.

Le risorse messe a disposizione saranno suddivise in parti uguali tra gli Operatori che

aderiranno e saranno ammessi al presente Avviso.
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Attività formative finanziabili

Le attività formative previste dal presente Avviso comprendono moduli di formazione

esterna per l’acquisizione di competenze di base e trasversali:

 da  erogare  in  conformità  alla  disciplina  regionale  di  cui  alla  DGR  n.  4676  del

23/12/2015

 della durata di 32 o 40 ore

 con l’attestazione finale delle competenze apprese nel modulo medesimo,

tenuto conto dei parametri economici indicati in tabella:

Tipologia di servizio Destinatari Attività Valore dote

Formazione esterna 

apprendisti: 

competenze base e 

trasversali

(doti max riconosciute: 

12 allievi per gruppo 

classe)

Apprendisti con disabilità

assunti ex art. 44 

d.lgs.81/2015

INDIPENDENTEMENTE dal 

titolo di studio posseduto

che attivano il primo 

modulo entro 6 mesi 

dall’assunzione

MODULO BASE 

FINANZIATO

da 32/40 ore. 

All’interno del modulo 

da 40 ore sono incluse 

le 8 ore della formazione

inerente la sicurezza 

nell'ambiente di lavoro 

10 euro/ora per allievo.

Il  servizio  comprende

anche  l’attestazione

finale delle competenze

apprese nel modulo

Apprendisti con disabilità

assunti ex art. 44 

d.lgs.81/2015

- In possesso di diploma 

di scuola secondaria di 

2^ grado o di qualifica 

o diploma di istruzione 

e formazione 

professionale

- Privi di titolo, in 

possesso di licenza 

elementare e/o della 

solo licenza di scuola 

secondaria di 1^ grado

MODULO INTERMEDIO 

FINANZIATO

da 40 ore. 
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Apprendisti con disabilità

assunti ex art. 44 

d.lgs.81/2015

Privi di titolo, in possesso

di licenza elementare e/

o della solo licenza di 

scuola secondaria di 1^ 

grado

MODULO AVANZATO 

FINANZIATO

da 40 ore. 

Sino al 31/12/2021, salvo nuove disposizioni, è consentito lo svolgimento delle attività

formative dell'apprendistato professionalizzante e di mestiere,  SIA in presenza SIA in

modalità  e-learning  o  FAD  sincrona  nel  rispetto  dei  criteri  di  attuazione  della

formazione a distanza definiti da Regione e secondo quanto disposto dai DPCM relativi

allo  stato di  emergenza  sanitaria  da Covid  19.  Al  termine dello  stato  di  emergenza

epidemiologica  nazionale  da  COVID-19  in  conformità  alle  disposizioni  nazionali  e

regionali  che saranno emesse, Città Metropolitana di Milano si riserva di riformare la

modalità di erogazione della formazione (in presenza/FAD) a cui gli Operatori dovranno

attenersi

Gestione attività formative - rendicontazione

La formazione di base e trasversale a favore degli apprendisti con disabilità del presente

Avviso è fruibile dalle aziende rivolgendosi agli Operatori del Catalogo Apprendistato che

hanno  aderito  e  saranno  ammessi  al  presente  Avviso,  che  potranno  attivare  moduli

formativi fino all’esaurimento del proprio budget specifico dedicato a questa misura.

Per  il  dettaglio  sulle  modalità  operative,  gestionali  e  rendicontative  delle  Doti

apprendistato  a  favore  di  persone  con  disabilità  del  presente  Avviso  si  rimanda  al

vigente Catalogo Apprendistato (Avviso Dote Apprendistato Indirizzi per la realizzazione

dei servizi integrati per l’apprendistato Programmazione Anno Formativo 2021-2022 e

relativo  Manuale),  con  l’accortezza,  nella  documentazione  della  domanda  di

liquidazione, di evidenziare le Doti di utenti con disabilità.
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Le risorse  potranno  essere  prenotate  utilizzando l’applicativo  GBC (Gestore  Bandi  e

Corsi) del sistema Sintesi, con le modalità già utilizzate selezionando l’apposita priorità

entro il termine del 30/06/2022 salvo deroghe successivamente comunicate.

La realizzazione dei servizi/moduli formativi prenotati ed approvati dovrà concludersi

entro il 31 luglio 2022.

Operatori ammissibili

Al presente Avviso possono accedere, in qualità di fornitori delle attività formative sopra

descritte,

gli  Operatori già  presenti nell’attuale Catalogo  della  Città  Metropolitana  di  Milano

dell’offerta pubblica dei servizi integrati dell’apprendistato professionalizzante – MI0262

–  Anno  formativo  2021-2022  che  sono  (entrambe  le  condizioni  devono  essere

soddisfatte):

 accreditati per la formazione ai sensi della Legge regionale 19/2007 (iscritti nella

sezione  A  o  B  dell’Albo  Accreditati  per  i  servizi  di  Istruzione  e  Formazione

Professionale  della  Regione Lombardia)  con sede operativa nel  territorio  della

Città Metropolitana di Milano

 in  possesso di  esperienza nell’arco  delle  annualità  2018-2019-2020 nell’ambito

dell’erogazione di interventi di formazione specifica con finanziamento pubblico a

soggetti con disabilità.

Modalità di adesione all’Avviso

Gli  Operatori  sopra  individuati  che  sono  interessati  ad  aderire  al  presente  Avviso

pubblico finalizzato ad accedere alla richiesta di Doti apprendistato rivolte a persone

con disabilità devono inoltrare richiesta formale (secondo l’allegato 1), tramite PEC

all’indirizzo  protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it  all’attenzione  del  Settore

Politiche  del  lavoro,  firmata  digitalmente  entro  e  non  oltre  martedì  14  dicembre

2021.
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Pubblicazione Operatori ammessi

La Città Metropolitana di Milano pubblicherà sul sito del Settore Politiche del lavoro

l’elenco degli operatori ammessi ad erogare Doti apprendistato a favore di persone con

disabilità.

Privacy

I  dati  dei  quali  la  Città  Metropolitana  di  Milano  entrerà  in  possesso  a  seguito  del

presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento Generale Europeo sulla

Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR). 

I  dati  forniti  potranno essere comunicati  a  soggetti  pubblici  o  privati,  previsti  dalle

norme di  legge o di  regolamento,  quando la  comunicazione risulti  necessaria  per  lo

svolgimento  delle  funzioni  istituzionali.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  la  Città

Metropolitana di Milano.

Gli  Operatori  accreditati  sono  titolari  del  trattamento  dei  dati  da  loro  raccolti.

L’Operatore avrà cura di comunicare al beneficiario il nominativo del responsabile del

trattamento, nei confronti del quale potranno essere esercitati da parte dell’interessato

i diritti di accesso, cancellazione, modificazione, integrazione e aggiornamento dei dati

medesimi.

Riferimenti normativi

• D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione

della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10

dicembre 2014, n. 183”

• L. R. n. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e s.m.i.

• L.R. n. 19 del 06/08/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione

della Regione Lombardia” e s.m.i.

• Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che

prevede l’istituzione del  Fondo Regionale  per l’Occupazione dei  Disabili,  da parte

delle Regioni,  per finanziare i programmi regionali  di inserimento lavorativo e dei

relativi servizi
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• Legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone

disabili e svantaggiate”, in particolare all’art. 7 che prevede l’istituzione, secondo il

disposto  dell’art.  14  della  Legge  12/03/99  n.  68,  del  Fondo  Regionale  per

l’occupazione dei disabili, disponendo che tale fondo “…finanzi, sulla base di piani

presentati  dalle  Province,  iniziative  a  sostegno  dell’inserimento  lavorativo  delle

persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato”

• L.R. n. 9 del 04/07/2018 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 Il

mercato del lavoro in Lombardia” 

• DGR  Regione  Lombardia  n.  2412  del  26/10/2011  “Procedure  e  requisiti  per

l’accreditamento  degli  Operatori  pubblici  e  privati  per  erogazione  dei  servizi  di

istruzione  e  formazione  professionale  nonché  dei  servizi  per  il  lavoro”  e  relativi

decreti attuativi

• DDUO Regione  Lombardia  n.  11960  del  05/12/2011  “Assegnazione  e  riparto  delle

risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo

2012-2013” 

• DDUO Regione Lombardia n. 3322 del 17/04/2012 “Modifiche e integrazioni al DDUO

del 05 dicembre 2011 n. 11960 Assegnazione e riparto delle risorse per la formazione

degli apprendisti assunti in Lombardia – Periodo formativo 2012-2013” 

• DDUO  Regione  Lombardia  n.  12453  del  20  dicembre  2012  “Approvazione  delle

indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di

formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”

• DDUO Regione Lombardia n. 9749 del 31/10/2012 “Approvazione dei requisiti e delle

modalità ̀ operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per

i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione B - e all'albo regionale degli

accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26/10/2011

• DGR  Regione  Lombardia  n.  666  del  13/09/2013  “Riparto  delle  risorse  per  la

formazione degli apprendisti assunti in Lombardia – periodo formativo 2013-2014” 

• DGR Regione Lombardia  n.  2258 del  01/08/2014 “Disciplina  dell’offerta  formativa

pubblica per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 4

DLGS 167/2011) – recepimento delle Linee Guida nazionali approvate il 20 febbraio

2014 dalla Conferenza Stato Regioni”
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• DGR Regione Lombardia n. 4676 del 23/12/2015 “Disciplina dei profili formativi del

contratto di apprendistato”

• DDUO Regione Lombardia n. 11809 del 23/12/2015 “Nuovo repertorio regionale delle

qualificazioni  professionali  denominato  “Quadro  Regionale  degli  Standard

Professionali”, in coerenza con il Repertorio nazionale e con il sistema nazionale della

certificazione delle competenze”

• DDS Regione Lombardia n. 4573 del 03/04/2019 avente ad oggetto “Apprendistato art.

44  d.lgs.  81/2015  –  Modalità  operative  per  la  gestione delle  risorse  ripartite  alle

Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano relative all’annualità 2019 –

contestuale liquidazione”

• Decreto 03/04/2020 n. 4148 “Applicazione dei  provvedimenti  statali  in materia di

emergenza epidemiologica COVID-19 per lo svolgimento a distanza dei percorsi di base

e trasversale nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44

D.Lgs 81/2015”

• DDS Regione Lombardia n. 3652 del 17/03/2021 avente ad oggetto “Riparto alle Pro-

vince Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano risorse per la formazione degli

apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 81/2015 – Annualità 2021”

• DGR n. XI/2461 del 18/11/2019 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore

dell’inserimento socio -lavorativo delle persone con disabilità. A valere sul fondo re-

gionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2020-2021”

• Decreto Regionale n. 1427 del 07/02/2020 della Direzione Generale Istruzione, For-

mazione e Lavoro di Regione Lombardia “Validazione dei masterplan provinciali, in at-

tuazione della DGR 2461 del 18/11/2019”.

Milano, 1 dicembre 2021

IL DIRETTORE SETTORE POLITICHE DEL LAVORO

Dott. Federico Ottolenghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e

del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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