
ATTO DD 451/A1503B/2022 DEL 17/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: Programma Regionale FSE+ 2021-2027. Integrazione dell’Avviso pubblico 2022-2024 per
l’individuazione  e  la  gestione  dell’offerta  formativa  pubblica  per  l’apprendistato  di  alta
formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81, di cui alla
D.G.R. n. 4-4372 del 22/12/2021.

Premesso che la Giunta regionale con Deliberazione n. 4-4372 del 22/12/2021 ha approvato, in attuazione di
quanto previsto con la D.G.R. n. 8-2309 del 20/11/2020, l’Atto di indirizzo per la programmazione, nel
periodo 2022-2024,  dei percorsi di alta formazione e di  ricerca in apprendistato ai  sensi dell’art.  45 del
D.Lgs. 81/2015, destinando per l’attuazione del provvedimento risorse finanziarie nella misura complessiva
di  euro 8.000.000,00,  che troveranno copertura finanziaria  nell’ambito del  Programma FSE+ 2021-2027
della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5299 final
del  18/07/2022  e  successivamente  recepito  dalla  Giunta  regionale  con  la  Deliberazione  n.  4-5458  del
03/08/2022;

dato atto che questa Direzione:
• con la Determinazione dirigenziale n. 114 del 03/03/2022, in conformità a quanto previsto dalla suddetta

deliberazione, ha approvato l’Avviso pubblico 2022-2024 per l’individuazione e la gestione dell’Offerta
formativa pubblica per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n.
81/2015,  lo  schema  di  domanda  per  l’inserimento  nella  Vetrina  dell’offerta  formativa  pubblica  e  il
Manuale tecnico di valutazione delle domande, definito ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale
n. 15-1644 del 29/06/2015;

• con la  Determinazione dirigenziale n.  218 del  03/05/2022 ha approvato il  documento nel  quale  sono
indicati  i  soggetti  inseriti  nella  Vetrina  dell’Offerta  formativa  pubblica  per  l’apprendistato  di  alta
formazione e di ricerca 2022-2024 di cui all’art. 45 del D. Lgs. 15 maggio 2015, n. 81;

tenuto conto che, ai sensi del sopra citato Avviso pubblico:
• per  erogare  i  servizi  previsti,  i  soggetti  proponenti  devono essere  ammessi  nella  Vetrina  dell’Offerta

formativa pubblica per l’Alta Formazione e Ricerca in Apprendistato, istituita ai sensi dell’Avviso;
• le  domande di  contributi  relative ai servizi oggetto dell’Avviso possono essere presentate dai soggetti

attuatori inseriti nella Vetrina secondo le modalità e nei termini previsti ai paragrafi 7.1 e 7.2 dell’Avviso;
• la Regione Piemonte, con apposito atto amministrativo, approva il finanziamento e autorizza le attività
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entro 45 giorni dalla presentazione delle suddette domande (§ 7.4);
• l’avvio, la gestione e la registrazione delle attività deve avvenire secondo quanto stabilito al paragrafo 7.5

dell’Avviso;

atteso che le Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020
della Regione Piemonte, aggiornate da ultimo con D.D. n. 219 del 07/05/2021, prevedono la possibilità di
avviare anticipatamente le attività purchè tale facoltà sia espressamente prevista dal relativo Bando/Avviso
pubblico;

considerato  che,  come  stabilito  dall’Avviso  in  questione,  l’approvazione  della  Vetrina  costituisce
autorizzazione preliminare che conferisce ai soggetti attuatori la possibilità di accedere ai contributi previsti
(§ 5);

rilevata la necessità di esplicitare, all’interno dell’Avviso, la possibilità nonché le modalità per i soggetti
attuatori  inseriti  nella  Vetrina  dell’Offerta  formativa  pubblica  per  l’Alta  Formazione  e  Ricerca  in
Apprendistato  che  presenteranno  domanda  di  contributi  sull’Avviso  pubblico  in  oggetto,  di  avviare
validamente  le  attività  anche  nelle  more  della  relativa  assegnazione del  finanziamento,  in  conformità  a
quanto previsto dalle  Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE
2014-2020 della  Regione  Piemonte sopra  richiamate  e  in  linea  con  quanto  già  indicato  al  paragrafo  5
dell’Avviso, come sopra richiamato;

visto inoltre il paragrafo 4.2 dell’Avviso che, con riferimento al servizio del coordinamento scientifico recita:
“Il coordinatore scientifico è responsabile del coordinamento delle attività previste per l’intero percorso
formativo e deve cooperare in stretto raccordo con il tutor aziendale per: 
◦ garantire assistenza all’apprendista durante il percorso;
◦ monitorare le attività di formazione presso il datore di lavoro e controllarne lo stato di avanzamento, per

permettere di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano formativo individuale;
Le attività del coordinatore scientifico sono servizi individuali realizzati parte in presenza dell’apprendista e
parte in back office (accompagnamento e supporto al tutore aziendale per la formazione svolta presso il
datore di lavoro, predisposizione degli strumenti per la valutazione dell’attività formativa svolta presso il
datore di lavoro e/o ai fini dell'esame, ecc.) e possono comprendere eventuali azioni di recupero rivolte agli
apprendisti.”;

rilevata la necessità di integrare il suddetto paragrafo, prevedendo la possibilità che l’attività del coordinatore
scientifico possa essere realizzata, oltre che in presenza dell’apprendista, anche con modalità a distanza,
esclusivamente  qualora  l’apprendista  svolga  l’attività  lavorativa  in  smart  working  e  previa  specifica
autorizzazione da parte degli uffici regionali competenti;

ritenuto pertanto necessario:
• integrare l’Avviso pubblico 2022-2024 per l’individuazione e la gestione dell’Offerta formativa pubblica

per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015, approvato
con D.D. n. 114 del 03/03/2022, mediante la previsione della modalità a distanza all’interno del paragrafo
4.2 e l’inserimento del paragrafo 7.5.1.1 Avvio anticipato;

• sostituire  i  paragrafi  4.2  Coordinamento scientifico  e 7.5.1  Comunicazione informatica di  avvio delle
attività  con i paragrafi 4.2  Coordinamento scientifico  e 7.5.1  Comunicazione informatica di avvio delle
attività contenuti nel documento posto in Allegato “A”, quale parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-
3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso
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LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

• L.R. n. 23/2008;

• D.Lgs. n. 33/2013;

• L.R. n. 14/2014;

DETERMINA

1. di  integrare  l’Avviso  pubblico  2022-2024  per  l’individuazione  e  la  gestione  dell’Offerta  formativa
pubblica per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015,
approvato con D.D. n. 114 del 03/03/2022, mediante la previsione della modalità a distanza all’interno del
paragrafo 4.2 e l’inserimento del paragrafo 7.5.1.1 Avvio anticipato;

2. di sostituire i paragrafi 4.2 Coordinamento scientifico e 7.5.1 Comunicazione informatica di avvio delle
attività  dell’Avviso sopra citato con i paragrafi 4.2  Coordinamento scientifico  e 7.5.1  Comunicazione
informatica di avvio delle attività contenuti nel documento posto in Allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.  61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La  presente  determinazione  non  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione  Piemonte,  sezione
“Amministrazione trasparenza”, perché la pubblicazione non è prevista dal D. Lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo
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Allegato A 

 
4.2 COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

Il coordinatore scientifico è responsabile del coordinamento delle attività previste per l’intero percorso 

formativo e deve cooperare in stretto raccordo con il tutor aziendale per: 

• garantire assistenza all’apprendista durante il percorso; 

• monitorare le attività di formazione presso il datore di lavoro e controllarne lo stato di avanzamento, 

per permettere di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano formativo individuale.  

Le attività del coordinatore scientifico sono servizi individuali realizzati parte in presenza dell’apprendista e 

parte in back office (accompagnamento e supporto al tutore aziendale per la formazione svolta presso il 

datore di lavoro, predisposizione degli strumenti per la valutazione dell’attività formativa svolta presso il 

datore di lavoro e/o ai fini dell'esame, ecc.) e possono comprendere eventuali azioni di recupero rivolte agli 

apprendisti. 

L’attività del coordinatore scientifico potrà essere realizzata a distanza, esclusivamente qualora 

l’apprendista svolga l’attività lavorativa in smart working, previa specifica autorizzazione da parte degli 

uffici regionali competenti. 

7.5.1 Comunicazione informatica di avvio delle attività 

L’avvio del percorso deve essere formalmente comunicato tramite l’applicativo GeIscr accessibile 

all’indirizzo: 

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-allievi-inizio-corsi 

inserendo per ciascun percorso, il calendario, i dati anagrafici degli allievi e dei docenti ed effettuando la 

“Trasmissione dati inizio corso”. 

La comunicazione di avvio deve avvenire: 

1. per i percorsi individuali: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della 

domanda di contributi da parte della Regione Piemonte; 

2. per i percorsi di gruppo per Master progettati ad hoc: entro 90 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di approvazione della domanda di contributi da parte della Regione Piemonte.  

L’istituzione formativa, una volta perfezionate le assunzioni, deve: 

    richiedere alle imprese le comunicazioni telematiche di assunzione (COB) e tenerle nei dossier 

individuali degli apprendisti ai fini delle visite ispettive; 

    inviare al Settore Formazione professionale della Direzione regionale Istruzione, Formazione e 

Lavoro copia, in formato .pdf, delle suddette COB, tramite messaggio di PEC recante il seguente 

oggetto: 

APPRENDAF_ASS_MASTER_ANNO(4 cifre)_N° DETERMINA APPROVAZIONE(inserire n atto 

approvazione e finanziamento attività)_N° DOMANDA(inserire n. generato dalla 

procedura)_CODICE ISTITUZIONE FORMATIVA(inserire codice anagrafico operatore dell’istituzione 

formativa)_NOME ISTITUZIONE FORMATIVA (inserire denominazione dell’istituzione formativa); 

Esempio per istituzione singola: APPRENDAF_ASS_MASTER_2022_0000_0000_A1000_ATENEO1 

Il messaggio deve essere trasmesso all’indirizzo:  

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it 
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In caso di mancato avvio delle attività entro il termine stabilito, e in assenza di specifica e motivata richiesta di 

proroga presentata agli uffici regionali competenti, la Direzione può procedere alla revoca dei contributi. 

7.5.1.1 Avvio anticipato 

I soggetti attuatori che hanno presentato domanda di contributi sul presente Avviso e che sono in attesa della 

relativa assegnazione del finanziamento possono avviare validamente le attività utilizzando la modulistica 

disponibile sul sito regionale:  

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/registri-

modulistica-programmazione-fse-2021-2027 

e dandone comunicazione al seguente indirizzo PEC: 

controllifse@cert.regione.piemonte.it 

Le attività potranno essere avviate solo successivamente alla trasmissione della comunicazione. 
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