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  Allegato B  
 

 

  

Direzione regionale Coesione sociale 
Settore Formazione professionale 

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it 

 

 

Oggetto:  APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA 2019-2022 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..…………………………………………………… 

nato/a a…………………………………………………..…………………….………prov. ……….  il….…/….…/….… 

residente in …………………………………..…. prov. ………. indirizzo ……………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante di (denominazione istituzione scolastica firmataria della domanda)…………………… 

………………………………………………………………………….codice anagrafico operatore
1
…………………… 

denominazione della rete di scopo: …………..…………………………………………………..…….…………………. 

 

CHIEDE 

di essere inserito nell’Offerta formativa pubblica per il Diploma di istruzione secondaria superiore in apprendistato al 

fine di poter accedere ai contributi previsti dall’Avviso pubblico approvato con la DD n. …… del …..…… e, a tal fine: 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono 

attestazioni false o errate, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i.: 
 

- che tutte le informazioni contenute nella presente domanda, corrispondono al vero; 

- di aver letto e compreso il paragrafo dell’Avviso pubblico inerente al trattamento dei dati personali e 

l’Informativa ad esso allegata (DD approvazione n. …….. del ……....).  

SI IMPEGNA 

- a realizzare le azioni contenute nella proposta progettuale, in caso di assegnazione di risorse; 

- ad informare gli studenti (e nel caso di minorenni anche i titolari della responsabilità genitoriale), sugli aspetti 

formativi, educativi e contrattuali previsti dai percorsi;  

- ad individuare, con i datori di lavoro, modalità di selezione degli studenti da inserire nei percorsi che rispettino 

i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; 

- a sottoscrivere, con il datore di lavoro, il Protocollo; 

- a progettare, con il coinvolgimento del datore di lavoro, i percorsi e a redigere il Piano formativo individuale; 

- a realizzare le attività di co-progettazione e di tutoraggio in forma personalizzata mediante personale docente; 

- ad individuare, tra i docenti del Consiglio di classe, uno o più tutor scolastici, con le seguenti funzioni: 

• condividere con il Consiglio di classe la co-progettazione dei percorsi; 

• compilare il Dossier individuale dell’apprendista in collaborazione con il tutor aziendale; 

• effettuare il monitoraggio, informare gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Collegio dei 

docenti, Comitato Tecnico scientifico/Comitato scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe rispetto allo 

svolgimento dei percorsi ai fini della valutazione degli apprendimenti e dell’ammissione all'esame di Stato; 

                                                                 
1
 Il codice anagrafico operatore è individuabile nell’Anagrafe regionale degli operatori all’indirizzo: http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/  
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- ad attestare le attività svolte e validare le competenze acquisite dall'apprendista, compatibilmente con quanto 

previsto dagli ordinamenti di riferimento, anche nel caso in cui l’apprendista non completi il percorso o non 

consegua il diploma; 

- ad assicurare all’apprendista, in caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, il 

rientro nel percorso scolastico ordinario; 

- a tener conto, ai fini dell'esame di Stato, dell’attività formativa svolta presso il datore di lavoro, anche 

avvalendosi del tutor aziendale quale esperto designato ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei Decreti del Presidente 

della Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010. 

 

 

 

 

ALLEGA 

□ copia dell’Accordo di rete (in caso di rete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data               Firma digitale legale rappresentante 

_______________        _____________________ 
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SCHEDA ISTITUZIONE SCOLASTICA2 

□ Istituto singolo 

□ Capofila di rete 

□ Partner di rete 

Denominazione istituzione scolastica  

Codice anagrafico operatore  

SEDE DIDATTICA  

Tipologia sede □ Sede legale □ Succursale 

Indirizzo  

Comune  Provincia:  

Telefono  E-mail:  

Persona di riferimento  

 Tipologia istituto  Indirizzi 

□ Amministrazione, Finanza e Marketing 

□ Turismo 

□ Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

□ Chimica, Materiali e Biotecnologie 

□ Costruzioni, Ambiente e Territorio 

□ Elettronica ed Elettrotecnica 

□ Grafica e Comunicazione 

□ Informatica e Telecomunicazioni 

□ Meccanica, Meccatronica ed Energia 

□ Sistema moda 

□ ISTITUTO TECNICO 

□ Trasporti e Logistica 

□ Servizi commerciali 

□ Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

□ Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

□ Servizi socio-sanitari 

□ Manutenzione e assistenza tecnica 

□ ISTITUTO PROFESSIONALE 

□ Produzioni industriali e artigianali 

□ Architettura e ambiente 

□ Arti figurative 

□ Audiovisivo e multimediale 

□ Design 

□ Grafica 

□ LICEO ARTISTICO 

□ Scenografia 

□ LICEO CLASSICO   

□ LICEO SCIENTIFICO □ Scienze applicate  

□ LICEO LINGUISTICO   

□ LICEO DELLE SCIENZE UMANE □ Economico-sociale 

□ LICEO MUSICALE E COREUTICO   

 

                                                                 
2 Compilare una scheda per ogni sede didattica (non devono essere inserite eventuali sedi occasionali). 
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SCHEDA PROPOSTA PROGETTUALE  
(Sezione 3.2 Avviso pubblico) 

Sezione A 
Descrizione degli strumenti e/o dei laboratori 

a disposizione e delle attività previste dai 

percorsi (sia per la formazione interna sia per 

quella esterna)  

 

(max 1.000 caratteri) 

 

Sezione B 

Descrizione delle modalità di integrazione dei 

principi orizzontali del POR previsti agli artt. 

7 e 8 del Reg. (UE) 1303/2013 quali parità tra 

uomini e donne, non discriminazione e 

sviluppo sostenibile (modalità 

informative/formative all’interno ed 

all’esterno dell’istituzione scolastica in 

materia di sviluppo sostenibile e pari 

opportunità, etc..) 

 

(max 1.000 caratteri) 

 

Sezione C 

Descrizione delle modalità innovative di 

organizzazione della didattica e delle attività 

di raccordo tra formazione esterna ed interna 

(collaborazione con le imprese nella co-

progettazione e realizzazione dei percorsi 

anche al fine di soddisfare le esigenze 

dell’apprendista, delle imprese e delle 

istituzioni scolastiche, etc..) 

 

(max 1.000 caratteri) 

 

Sezione D 

Descrizione degli strumenti e delle modalità 

d’interazione con l’impresa/tutore aziendale 

(organizzazione, tempistiche, facilitazione 

della selezione degli apprendisti per i datori 

di lavoro, eventuali momenti di formazione del 

personale docente e/o dei tutori aziendali, 

strumenti utilizzati, etc..) 

 

(max 1.000 caratteri) 

 

Sezione E 

Descrizione delle modalità di monitoraggio, 

valutazione e valorizzazione degli 

apprendimenti (in particolare relativamente 

alla formazione svolta presso il datore di 

lavoro, alle azioni di recupero e di 

riallineamento delle competenze, alla 

preparazione dell'esame di Stato etc..) 

 

(max 1.000 caratteri) 

 


