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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1

Finalità e obiettivi

Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico
alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM;
Master di I e II Livello
Dottorato di ricerca
Ricerca.

A.2

Riferimenti normativi

A.3

Soggetti beneficiari

A.4

Soggetti destinatari

A.5

Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1

Caratteristiche generali dell’agevolazione

B.2

Progetti finanziabili

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Tipologia di percorso

Durata contrattuale massima

Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico e AFAM - Alta formazione artistica, musicale e coreutica –
Diploma accademico di I e II livello

Apprendistato di ricerca

B.3

Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

servizio di accompagnamento al lavoro
voucher per servizi di formazione esterna

integrazione del voucher per servizi di formazione esterna

retta di iscrizione e frequenza

spese
formazione extra-regione, in Italia e all’estero, presso altre Università, consorzi
universitari, organismi di ricerca, AFAM

disabilità
tutoraggio individuale di sostegno

componente aggiuntiva

tutoraggio individuale di sostegno
disturbo specifico dell’apprendimento

Tipologia
di
percorso

Tipologia di servizio

Importo

Nota

Massimale

Master
10.000,00 €

Laurea
triennale/
AFAM I liv.

11.000,00 €

Laurea
magistrale/
AFAM II liv.

10.000,00 €

Laurea
a
ciclo unico

12.000,00 €

Dottorato

15.000,00 €

Progetto di
ricerca

13.000,00 €

In aggiunta
al
massimale
per tutti i
percorsi

B.3.1 Servizio di accompagnamento al lavoro

2.000,00 €

1.000,00 €

B.3.2 Servizio di formazione esterna
-

Frequenza uguale
superiore al 50%

o

Frequenza inferiore
al 50%

Durata del PFI

B.3.3 Servizi di sostegno per apprendisti con disabilità certificata

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande

-

-

Firma elettronica

Antimafia

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria
C.3.1 Verifica di ammissibilità delle domande

C.4 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione

C.4.1 Adempimenti post-concessione

C.4.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione

Informazioni per la rendicontazione dei servizi

Tempistiche di rendicontazione e di richiesta di liquidazione dei servizi

C.5 Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

-

-

D.2 Decadenza e rinuncia dei soggetti beneficiari
Decadenza

Rinuncia

D.3

Ispezioni e controlli

D.4 Monitoraggio dei risultati

-

D.5 Responsabile del procedimento

D.6

Trattamento dati personali

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

*

TITOLO

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA
FORMATIVA IN APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA
RICERCA AI SENSI DELL'ART. 45 DLGS 81/2015 A.A. 2021/2022

DI COSA SI TRATTA

Iniziativa volta ad erogare voucher in favore di giovani, residenti o
domiciliati in Lombardia, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, assunti
con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015 che
sono inseriti in un percorso di laurea, di dottorato, di master o
frequentano un percorso di AFAM o attività di ricerca per la copertura di
costi per formazione esterna e tutoraggio individuale

TIPOLOGIA

CHI PUÒ PARTECIPARE

RISORSE DISPONIBILI

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

Voucher a istituzioni formative per servizi di formazione esterna
nell’ambito di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca
Università aventi sede operativa nel territorio regionale;
Università telematiche ex L. 240/2010 riconosciute dal Ministero
dell’Università e della Ricerca aventi almeno una sede d’esame sul
territorio regionale;
Consorzi universitari ex articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi
sull’istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933,
n. 1592, con sede operativa nel territorio regionale;
Organismi di ricerca iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche
istituita con DPR n. 382 del 11/07/1980;
Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica ex art.11 DPR 08/07/2005, n.212;
€ 2.000.000,00
L’iniziativa è destinata ai giovani assunti con contratto di apprendistato
di alta formazione (art. 45 D.lgs 81/2015), per sostenere progetti
formativi individuali o di gruppo, diversificati per titolo da conseguire,
attraverso l’erogazione di un voucher ad esito del percorso formativo.
L’importo massimo riconosciuto per ogni singolo apprendista è
differenziato per tipologia di percorso:
Master
Laurea Triennale/AFAM I liv
Laurea Magistrale/AFAM II liv
Laurea a ciclo unico
Dottorato di ricerca
Progetto di ricerca

€ 10.000
€ 11.000
€ 10.000
€ 12.000
€ 15.000
€ 13.000

La presentazione delle domande viene effettuata tramite la piattaforma
regionale Bandi on line con la modalità “a sportello” sulla base
dell’ordine cronologico di ricevimento, sino ad esaurimento della
dotazione di risorse disponibili.
E’ previsto un contributo aggiuntivo per i servizi di tutoraggio
individuale a supporto di apprendisti disabili o con DSA.
DATA DI APERTURA

Dal 18 gennaio 2022

DATA DI CHIUSURA
COME PARTECIPARE

Al 30 giugno 2022 “a esaurimento fondi”
Presentazione delle proposte progettuali:
Il soggetto beneficiario deve presentare tramite il Sistema Bandi on line
la proposta progettuale che si compone dei seguenti allegati
Allegato 1 - Domanda di contributo
Allegato 2 - Formulario progetto
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione del
destinatario
Piano formativo individuale sottoscritto dall’Istituzione
Formativa e dall’apprendista, di cui al D.M. 12 ottobre 2015, (da
perfezionare entro 30 gg nel caso in cui il contratto di
apprendistato non sia stato stipulato al momento della
domanda)
Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, di cui al
D.M. 12 ottobre 2015

PROCEDURA DI SELEZIONE

INFORMAZIONI E CONTATTI

La procedura di istruttoria viene effettuata dalla Struttura Attuazione
accordi istituzionali, trasparenza e privacy entro 60 giorni dalla
presentazione delle proposte progettuali.
Gli interventi sono ritenuti ammissibili sulla base dei seguenti criteri:
rispetto dei requisiti di ammissibilità dei soggetti
beneficiari
sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti
destinatari
completezza e regolarità della documentazione
trasmessa;
rispetto del termine e delle modalità di richiesta del
contributo.
La concessione del contributo sui progetti dichiarati
ammissibili avviene con atto dirigenziale.
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi ai contenuti
dell’Avviso e le relative procedure di accesso è possibile rivolgersi
al Dirigente pro-tempore della Struttura Attuazione degli Accordi
istituzionali trasparenza e privacy, quale Rup dell’iniziativa
esclusivamente all’indirizzo di posta:
apprendistato3liv@regione.lombardia.it
Per l’assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate è
possibile rivolgersi al numero verde 800131151 o scrivere a
bandi@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti
completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Definizioni e glossario
Formazione interna

formazione esterna

Protocollo

Piano formativo individuale

D.10 Riepilogo date e termini temporali
Termini per la presentazione dei progetti formativi:
2022

18 gennaio 2022

Valutazione e istruttoria dei progetti da parte di Regione Lombardia:
Avvio percorsi:
Rendicontazione
Conclusione dei percorsi:

il 30 giugno

