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CATALOGO PROVINCIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 
Avviso pubblico per la realizzazione di azioni rivolte a persone disabili 

DOTE APPRENDISTATO / PIANO PROVINCIALE DISABILI 2021 

Piano LIFT annualità 2021-2022  

 
 

Regione Lombardia, con decreti n. 17893 del 30 novembre 2018 e n. 18871 del 17 dicembre 

2018 (della Direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro – struttura Occupazione e 

accusabilità) ha confermato il mandato alle province lombarde e alla Città metropolitana di 

Milano di programmare la formazione pubblica rivolta agli apprendisti, al fine di favorire 

l’attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante o contratti di mestieri stipulati ai 

sensi dell’art. 44 del d.lgs. 81/2015 (normativa vigente), e ha impegnato le relative risorse per 

l’annualità 2019. 

La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia con successivo Decreto 

n. 1427 del 07/02/2020 ha validato le azioni di sistema proposte dalla Provincia di Monza e della 

Brianza nel quadro del Masterplan 2020/21 del Piano LIFT. 

Su tale base, la Provincia di Monza e della Brianza ha elaborato il Masterplan del Piano Provinciale 

per l'Inserimento Socio Lavorativo delle Persone con Disabilità – Piano LIFT Fondi 2019, attività 2020-

2021, approvato con il proprio Decreto Deliberativo Presidenziale n. 1 del 09/01/2020 

 

La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato con Determinazione Dirigenziale  n. 1357 del 29-

07-2019 il “Catalogo dell'offerta dei servizi integrati per l'apprendistato professionalizzante". 
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Obiettivi e finalità 

 
Regione Lombardia, con la deliberazione n. 2461 del 18/11/2019, ha autorizzato le Province e la Città 

Metropolitana ad utilizzare quota parte del Fondo Disabili ex Legge 13/2003 per integrare le risorse 

statali finalizzate alla formazione trasversale dell’apprendistato di II livello rivolta a lavoratori con 

disabilità 

La Provincia di Monza e della Brianza intende utilizzare quota parte delle risorse residue del Piano 

Disabili - Fondo 2018 per finanziare interventi finalizzati a sostenere la formazione dei lavoratori con 

disabilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs 

81/2015 presso aziende con sede legale e/o operativa in provincia di Monza e della Brianza 

 

ll presente Avviso è finalizzato ad individuare gli operatori che potranno erogare l’offerta formativa 

finanziata con tali fondi. 

La Provincia di Monza e della Brianza, per agevolare le aziende nell’assolvimento dei proprio obblighi 

formativi, ha predisposto il “Catalogo provinciale dell’offerta pubblica dei servizi integrati per 

l’apprendistato” presentato dagli Operatori accreditati del territorio e validato dalla Provincia. 

 

Destinatari 

 
I destinatari dei servizi previsti dal presente Avviso sono persone con disabilità assunte con contratto di 

apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.lgs. n. 81/2015) presso aziende con sede legale e/o operativa 

localizzata nel territorio della provincia di  Monza e della Brianza.  

La Provincia di Monza e della Brianza si riserva di concedere deroga in caso di apprendisti domiciliati nel territorio 

provinciale.  

 

In presenza di tali requisiti, agli apprendisti con disabilità che, in base al titolo di studio posseduto, devono 

frequentare 80 o 120 ore di formazione potrà essere finanziata la partecipazione all’intero percorso. 

 

Soggetti beneficiari 

Al presente Avviso possono accedere, in qualità di fornitori dei servizi gli enti: 

• 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 in provincia di Monza e della Brianza ; 

• presenti sia nel “Catalogo provinciale Apprendistato” attualmente in vigore.   

 

 

https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lapprendistato/catalogo-provinciale-apprendistato/
https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/lapprendistato/catalogo-provinciale-apprendistato/
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Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
Gli operatori interessati all’ammissione alla gestione delle Doti Apprendistato rivolte a persone disabili dovranno 

presentare la propria richiesta inviando tramite PEC all’indirizzo una dichiarazione (allegato 1) firmata 

digitalmente entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del presente Avviso, calcolati a 

partire dal giorno successivo alla pubblicazione. 

 

 

Gestione delle attività 

 
Le Doti finanziate dal presente avviso dovranno essere erogate secondo quanto previsto nella documentazione 

di gestione del Catalogo Apprendistato. 

Le risorse potranno essere prenotate utilizzando l’applicativo Gestore Bandi e Corsi (GBC) del sistema Sintesi, 

con le modalità già utilizzate per la Dote Apprendistato. 

 

 
Risorse finanziarie 

 

La Provincia di Monza e della Brianza con il “Piano Provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili 

– Masterplan 2019 - Annualità 2020/21”, approvato da Regione Lombardia con il decreto n. 1427 del 7/2/2020, 

ha stanziato € 100.000 per finanziare Doti Apprendistato di II livello destinate a disabili iscritti alle liste Legge 

68/99, a valere prioritariamente sulle economie delle annualità dei Fondi 2017-2018. 

 

Le attività dovranno essere erogate entro il 30 giugno 2022, salvo proroga autorizzata da Regione Lombardia. 

 

La Provincia si riserva, inoltre, a fronte delle effettive esigenze e richieste del territorio che dovessero emergere, 

di incrementare successivamente l’importo, previa verifica delle risorse disponibili e autorizzazione da parte di 

Regione Lombardia. 

 
Servizi 

 

I servizi previsti dal presente Avviso sono i seguenti: 

• moduli della durata di 8 ore con contenuti relativi alla sicurezza sul lavoro, dedicati agli apprendisti alla prima 

annualità formativa che consentono all’azienda di ottemperare anche a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 sulla 

sicurezza, relativamente alla formazione generale;  
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• moduli trasversali della durata di 32 ore, per apprendisti che hanno già frequentato percorsi sulla sicurezza 

sul lavoro per una durata minima di 8 ore, relativi alla sola prima annualità;  

• moduli trasversali della durata di 40 ore o di 20 ore (solo per moduli successivi al primo).  

Le Doti avranno un valore di 10 euro/ora per allievo secondo l’articolazione prevista. 

 

Tipologia di servizio Definizione Attività 

Formazione esterna apprendisti:  
competenze base e trasversali  
(Doti max riconosciute:  
12 allievi per gruppo classe) 

Moduli di 20, 32 o 40 ore 
10 euro/ora per allievo secondo l’articolazione prevista. 
Da un minimo di € 200,00 
a un massimo di € 400,00 a modulo 

Formazione relativa alla  
sicurezza sul lavoro 
(Doti max riconosciute:  
12 allievi per gruppo classe) 

Modulo di 8 ore  
10 euro/ora per allievo.  
€  80,00 a modulo 

 
Le attività dovranno essere erogate secondo quanto previsto dalla “Disciplina dei profili formativi del contratto 

di apprendistato. Sezione 2 - Disciplina della formazione di base e trasversale dell’apprendistato 

professionalizzante”, documento approvato con Deliberazione Regionale n. X/4676 del 23/12/2015. 

 

La formazione potrà essere proposta sia in presenza che in modalità e-learning o FAD, in base a quanto disposto 

in merito da Regione Lombardia, anche in seguito all’aggiornamento dei DPCM relativi allo stato di emergenza 

sanitaria. 

 

Eventuali successive modifiche che dovessero essere introdotte da nuove Linee guida regionali verranno 

comunicate agli operatori che aderiranno all’Avviso tramite PEC. 

 

 
Gestione delle attività 

 
Le Doti finanziate dal presente avviso dovranno essere erogate secondo quanto previsto nella documentazione 

di gestione del Catalogo Apprendistato. 

Le risorse potranno essere prenotate utilizzando l’applicativo Gestore Bandi e Corsi (GBC) del sistema Sintesi, 

con le modalità già utilizzate per la Dote Apprendistato. 
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• Pubblicazione e informazioni 

 
Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati saranno pubblicati sul sito internet 

https://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/l.i.f.t.-piano-per-loccupazione-disabili/avvisi/ e  

Per informazioni tecniche e chiarimenti è possibile contattare il Settore Risorse e Servizi ai Comuni 

della Provincia di Monza e della Brianza – Piano LIFT ai numeri telefonici 039/975.2720/2815 oppure 

all’indirizzo e mail info.piano-lift@provincia.mb.it. 

 
 

1. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono 

comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Monza e della Brianza, incaricato del trattamento 

è il dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè. 

La Provincia di Monza e della Brianza, al fine di diffondere la conoscenza e l’utilizzo delle buone 

prassi si riserva la possibilità di rendere pubblici e pubblicare le progettualità approvate, i report 

presentati e i risultati conseguiti, con l’esclusione delle informazioni identificative, o lesive della 

privacy, dei partecipanti ai progetti 

 

 

 

 

 

 

http://www.provincia.mb.it/Temi/Lavoro/l.i.f.t.-piano-per-loccupazione-disabili/avvisi/
mailto:info.piano-lift@provincia.mb.it
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2. Riferimenti normativi 
 
- .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. 

- 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. 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” 

- DD Approvazione catalogo apprendistato Provincia 

- 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.  

- DDUO n. 4148 del 3/4/2020 “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”, 

recepito da Provincia di Monza e della Brianza con determinazione;  

- DDUO n. 2001 del 18/2/2020 “Riparto alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di 

Milano delle risorse per la formazione degli apprendisti assunti in Lombardia ai sensi dell'art. 44 D.lgs 

81/2015 - Annualità 2020”; 

 
- 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; 

- Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di 
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occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli 

operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro; 

- 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”; 

- Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che 

individua all’art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono 

all’attuazione delle politiche del lavoro, accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando 

forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro; 

- Legge  Regionale  6  agosto  2007  n.  19  “Norme  sul  sistema  educativo  di  istruzione  e 

formazione della Regione Lombardia”; 

 
- Legge Regionale 4 luglio 2018 n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 

“il mercato del Lavoro”; 

 
- Delibera della Giunta Regionale 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 regionale istituito con L.R. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2020-2021”; 
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- Decreto Deliberativo Presidenziale n. 1 del 09/01/2020 “Piano provinciale per l’inserimento 

socio lavorativo delle persone con disabilità – Piano LIFT. Masterplan fondi 2019. Attività 

2020-2021. Approvazione”; 

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

e Lavoro di Regione Lombardia “Validazione dei masterplan provinciali, in attuazione della 

DGR 2461 del 18/11/2019”. 

 
 

Monza 
 
 
 

IL DIRETTORE 

 
Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè 


