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 Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare 

interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 

nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015”. A valere sul 

PR FSE+ 2021 – 2027 Priorità 1 “Occupazione” obiettivo specifico a). Codice Sigem 22065D. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE E POLITICHE PER 

L’OCCUPAZIONE 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento del 09 giugno 2022, n. 6 “al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 

(regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive 

modificazioni”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, 

Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione Regionale 

“Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche 

per l’Occupazione) al dott. Paolo Giuntarelli; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTI altresì: 

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo 

per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e 

al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di 

sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;  

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
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nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) e s.m.i; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale 

per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della 

nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “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”; 

- il Regolamento della Regione Lazio 29 Marzo 2017 n.7 “Regolamento dei profili formativi 

dell'apprendistato”; 

- la DGR n. 41 del 3 febbraio 2012 “Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del 

contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”; 

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 682 del 01/10/2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre 

2007, n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi; 

- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 

recante l’esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per 

l’adozione dei criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle 

more dell’approvazione del Programma regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 

12/10/202, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo 

programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni 

selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027; 

- la DGR del 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi; 

- il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale 

- Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta 

regionale con Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. 

Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione inviata 

alla CE 17 gennaio 2022; 

- la Legge regionale n. 7 del 10.06.2021 recante “Disposizioni per la promozione della parità 

retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità 

nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 

marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”; 

- la Legge Regionale 24 febbraio 2022, n. 3 “Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto 

dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, 
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ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne, l'accesso e la progressione di 

carriera nei relativi settori lavorativi; 

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 16 del 25/01/2022 “Disposizioni sulle modalità di 

erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione 

professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per lo svolgimento 

degli esami finali. Recepimento dell’Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle 

Linee guida”; 

- la Determinazione Dirigenziale G08405 del 28 giugno 2022 “Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" 

approvato con Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15/10/2019. 

- la Determinazione Dirigenziale G03938 del 01 aprile 2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. 

Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure 

dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo 

post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G09064 12/07/2022, modifica del documento "Manuale delle 

procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma Operativo 

della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e successivamente modificato 

con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018 e Determinazione Dirigenziale 

n. G14105 del 16 ottobre 2019; 

- il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione 

e del mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. del 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. concernente “Norme generali e livelli essenziali 

delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 

norma dell’art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53; 

- il D.Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 

dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di riforma degli 

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione 

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;  

- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183”, in particolare l’articolo 11;  

- il Decreto Direttoriale n. 1 del 26 marzo 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

della somma assegnata alla Regione Lazio pari ad € 1.409.151,00 relativa all’annualità 

Apprendistato 2020; 

- il regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 7 “Regolamento dei profili formativi 

dell’apprendistato”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di 

formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di 

mestiere”;  
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VISTI inoltre: 

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive 

modifiche; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività 

per lo sviluppo della regione” laddove all’articolo 15, comma 3, stabilisce che nel rispetto di 

quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle 

vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque 

denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, 

piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, 

anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile”; 

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"; 

- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

- l’art. 10, comma 3 lettera b) del predetto D.lgs. n. 118/2011; 

- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

- finanziario di attuazione della spesa; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione 

di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota prot. n. 0164517 del 17-02-2022 avente per oggetto “Avviso per l’individuazione di 

soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale di cui alla DGR n. 

del 3 febbraio 2012 nell’ambito di contratto Apprendistato Professionalizzante o di mestiere ex 

art 4 del D.Lgs 167/2011. Sospensione temporanea offerta formativa pubblica”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale B05361 del 10 agosto 2012 con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti interessati ad erogare interventi di 
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formazione di base e trasversale di cui alla D.G.R. n. 41 del 3 febbraio 2012 nell’ambito dei 

contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del d.lgs 167/2011 e s.m.i.; 

- la Determinazione Dirigenziale 9 novembre 2020, n. G13145 “Disposizioni per la 

prosecuzione, l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di 

formazione, orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed 

extracurriculari ed esami”; 

- in particolare, l’art. 9.2 “Rendicontazione e pagamento” che prevede che, per ogni edizione 

conclusa (relativa a corsi di formazione di base e trasversale erogati nell’ambito dei contratti 

di apprendistato professionalizzante), all’ente attuatore verrà riconosciuto, per ogni allievo, un 

importo pari al costo di partecipazione, individuando altresì i documenti da allegare alla 

relativa domanda di rimborso; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 concernente “Un nuovo 

orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la 

riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021 n. 996 concernente “Programmazione 

unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR.”; 

 

PRESO ATTO 

- della nota prot. n 0164517 del 17 febbraio 2022 avente per oggetto “Avviso per 

l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale 

di cui alla DGR n. del 3 febbraio 2012 nell’ambito di contratto Apprendistato 

Professionalizzante o di mestiere ex art 4 del D.Lgs 167/2011. Sospensione temporanea 

offerta formativa pubblica.” 

- delle rendicontazioni degli anni precedenti in cui, dopo una prima battuta di arresto delle 

attività formative nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante dovuta all’emergenza 

Covid-19, è seguita una graduale ripresa e un importante incremento dei corsi di formazione 

soprattutto in FAD; 

- di un costante aumento, a partire dall’anno 2019, delle edizioni avviate da parte degli enti di 

formazione al quale, però, ha corrisposto, per varie ragioni, un sensibile depauperamento del 

numero delle unità lavorative dedicate alle attività di controllo sulla rendicontazione, al 

termine delle quali si è accertato un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie; 

- delle rendicontazioni da parte di tutte le province della Regione Lazio che segnalano 

l’esaurimento delle risorse disponibili e la necessità di liquidare i corsi svolti in attesa di nuovi 

stanziamenti; 

- che l’Amministrazione scrivente, consapevole della situazione critica sia degli enti di 

formazione che delle aziende, con il presente atto intende riattivare il finanziamento per la 

formazione pubblica, al fine di garantire il sostegno regionale alle imprese e alle Agenzie 

Formative sospeso con nota prot. n. 0164517 del 17 febbraio 2022 su richiamata; 

 

CONSIDERATO che 

- fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano 

nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1257/2021 e dal Regolamento 

(UE) n. 1260/2021. L’Avviso è attuato, in stretta continuità con la programmazione FSE 2014-

2020, nel rispetto del Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 
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luglio 2017 e della Direttiva B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della 

coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE;  

- nell’attuale fase transitoria verso il nuovo PR FSE+ 2021-2027 si continua comunque a far 

riferimento anche alle disposizioni di cui alle determinazioni su richiamate relative alla 

programmazione FSE 2014-2020; 

- la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso è pari complessivamente a 13.000.000,00 di euro 

(tredicimilioni/00), sarà a carico del PR FSE + 2021 – 2027 Priorità “Occupazione” obiettivo 

specifico a) “Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone 

in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per 

i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché 

delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia 

sociale”; 

- le quote di ripartizione del cofinanziamento dell’Unione Europea e dello Stato sono stabilite 

conformemente a quanto disposto dai Regolamenti comunitari approvati per il PR FSE + 

2021-2027 e secondo quanto disposto con la Deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 

30/12/2021; 

 

RITENUTO necessario per le motivazioni espresse in premessa: 

- approvare l’“Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare 

interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 

n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015” 

e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- rinviare a successivo atto, che sarà adottato al termine delle operazioni di adeguamento 

tecnico del bilancio per l’utilizzazione delle somme a valere del PR FSE+ 2021-2027, la 

prenotazione di impegno per un importo complessivo pari ad € 13.000.000,00; 

DETERMINA  

- di approvare l’“Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di 

formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 

nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015” e i 

relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di rinviare a successivo atto, che sarà adottato al termine delle operazioni di adeguamento 

tecnico del bilancio per l’utilizzazione delle somme a valere del PR FSE+ 2021-2027, la 

prenotazione di impegno per un importo complessivo pari ad € 13.000.000,00; 

- di individuare quale responsabile unico del procedimento il Dott. Paolo Giuntarelli Dirigente 

dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione Regionale Istruzione Formazione e 

Politiche per l’Occupazione; 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della 

Regione Lazio e sul portale Lazio Europa. 

 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente.  
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La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la 

ricostruzione e Personale 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

 

 

 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

 

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”  

Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le 

persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia 

per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché 

delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 
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I. Quadro normativo di riferimento  

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:  

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente “Disciplina sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i., recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante 

le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per 

gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;  

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) e s.m.i; 

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.i.; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle 

disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale 

per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- la Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio 

Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova 
versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

- la Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “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”; 

- Regolamento della Regione Lazio 29 marzo 2017 n.7 “Regolamento dei profili formativi 

dell'apprendistato”; 

- DGR n. 41 del 3 febbraio 2012 “Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto 

di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 682 del 01/10/2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, 

n.968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l’Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi; 
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- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 

recante l’esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per 

l’adozione dei criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027 nelle 

more dell’approvazione del Programma regionale, avviata con nota prot. n. 0818606 del 

12/10/202, in ordine alla temporanea applicazione, nelle more dell’adozione del nuovo 

programma, dei criteri di selezione adottati nella programmazione 2014-2020 alle operazioni 

selezionate a valere sulla programmazione 2021-2027; 

- Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle 

proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e s.m.i.; 

- Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, Assessorato 

Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta regionale con 

Deliberazione 120, del 4 marzo 2021; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione 

della Politica di Coesione 2021-2027, Accordo di Partenariato, versione inviata alla CE 17 gennaio 

2022; 

- Legge regionale n. 7 del 10.06.2021 recante “Disposizioni per la promozione della parità 

retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità 
nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 

marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”; 

- Legge Regionale 24 febbraio 2022, n. 3 “Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e 

l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche 

e matematiche (STEM) nonché per agevolarne, l'accesso e la progressione di carriera nei relativi 

settori lavorativi; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 16 del 25/01/2022 “Disposizioni sulle modalità di erogazione 

della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, 

autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. 

Recepimento dell’Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome n. 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee 

guida”. 

 

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto 

della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1257/2021 e dal Regolamento (UE) n. 1260/2021. 

L’Avviso è attuato, in stretta continuità con la programmazione FSE 2014-2020, nel rispetto del 

Sistema di gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 e della Direttiva 

B06163/2012, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei 

richiamati provvedimenti e la normativa UE.  

 

Nell’attuale fase transitoria verso il nuovo PR FSE+ 2021-2027 si continua comunque a far riferimento 

anche alle seguenti disposizioni: 

- Determinazione Dirigenziale N. G14284 del 20 novembre 2015, recante “Strategia di 

comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, 

delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione 

del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”;  
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- Determinazione Dirigenziale G08405 del 28 giugno 2022 “Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione" - Programma 

Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" 

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 e successivamente 

modificato con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017 e n. G13018 del 

16/10/2018 e n. G13943 del 15/10/2019. 

- la Determinazione Dirigenziale n. G09064 12/07/2022, modifica del documento "Manuale delle 

procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma Operativo 

della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017 e successivamente modificato con 

Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018 e Determinazione Dirigenziale n. 

G14105 del 16 ottobre 2019;  

- la Determinazione Dirigenziale G03938 del 01 aprile 2022 POR LAZIO FSE 2014 - 2020. 

Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale delle procedure 

dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 estendibili al periodo 

post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, introdotte a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post emergenziale. 

2. Caratteristiche dell’Avviso 

2.1 Premessa 

Con il presente Avviso, in continuità con gli interventi già attivati, la Regione intende sostenere 

l’implementazione dell’offerta formativa pubblica riferita alle attività di formazione per l'acquisizione 

di competenze di base e trasversali e finalizzata a garantire ed incrementare l’occupabilità dei 

lavoratori e delle lavoratrici assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 

44 del D.lgs n. 81/2015, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 marzo 

2017 (di seguito denominato “Regolamento”). 

L’elemento di novità che caratterizza la presente programmazione operativa è l’impiego del FSE+ che, 

durante il settennio 2021-2027 costruirà una delle fonti di finanziamento principali tenuto conto che 

l’apprendistato - per le sue caratteristiche di strumento flessibile ed efficace per l’inserimento 

occupazionale dei più giovani – costruisce una delle azioni assunta direttamente nel documento di 

programmazione regionale del Lazio (PR). 
Questa scelta comporta sia per l’Autorità di Gestione del PR sia per le imprese sia, ancora, per i 

soggetti attuatori delle attività formative alcuni adattamenti, di carattere procedurale e gestionale in 

special modo, rispetto ai meccanismi attuativi presenti fino al momento attuale. Il quadro 

regolamentare del PR FSE+ 21-27 impone elementi di semplificazione amministrativa correlati a 

maggiore efficienza ed efficacia attuativa ancora più importanti rispetto al passato e, anche per questa 

ragione, impone un sistema di gestione e controllo strutturato adeguatamente per sostenerne la 

fattibilità di cui si anticipano alcune soluzioni operative proprio in attuazione del presente Avviso. 

 

Le finalità principali dell’Avviso, pertanto, sono stabilite in piena corrispondenza con la strategia 

regionale già assunta e con quelle del PR FSE+ 21-27 e riguardano:  

- la promozione dell’istituto dell’apprendistato quale strumento di sostegno all’occupazione dei 

giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l’omogeneità 

dell’offerta formativa sull’intero territorio regionale; 

- la progettazione, e la messa disposizione dell’offerta formativa pubblica tesa all’acquisizione 
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delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante insieme al suo 

finanziamento.  

- la realizzazione di Azioni che concretamente mirano a garantire l’effettività del diritto di ogni 

apprendista alla formazione e il contestuale finanziamento dei percorsi formativi che dovranno 

essere svolte presso le sedi formative accreditate, localizzate nella Regione Lazio. 

 

L’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali può essere 

erogata secondo le seguenti modalità: 

- formazione interna: definita dalla Regione e svolta sotto la responsabilità dell’azienda; 

- formazione esterna: definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche 

disponibili, ed erogata da enti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua. 

 

Il presente Avviso riguarda esclusivamente la realizzazione delle attività di formazione esterna. 

 

Nello specifico, così come da Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 

2021-2027- Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR, l’Avviso trova attuazione 

attraverso la Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”, Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso 

all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i 

giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo 

e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la 
promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.  

Nelle more dell’approvazione del PR FSE+ 2021-2027 e fintanto che l’AdG procederà alla definizione 

del sistema di governo del Programma nell’ambito dl Sistema di Gestione e Controllo, il presente 

Avviso si attua con procedura a regia regionale.  

2.2 Oggetto dell’Avviso 

L’Avviso è finalizzato a costituire un’offerta formativa pubblica del Lazio per l’acquisizione di 

competenze di base e trasversale sul territorio regionale, rivolta a coloro che abbiano sottoscritto un 

contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015, sostenendo, nei 

limiti delle risorse disponibili, il costo di partecipazione alle azioni formative. 

L’offerta formativa è articolata in moduli di 40 ore ciascuno, salvo diversa durata stabilita nella relativa 

scheda corso, finalizzati al rilascio di attestato di frequenza con dichiarazione degli apprendimenti.  

Il sistema dell’offerta formativa regionale finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e 

trasversali è disciplinato dal presente Avviso, allegati 1 e 2. 

3. Destinatari 

I destinatari dell’offerta formativa esterna di base e trasversale sono: 

- coloro che abbiano sottoscritto un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante ai 

sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015 assunti da PMI e che abbiano un’età non superiore ai 35 

anni compiuti; 

- gli apprendisti che non hanno potuto usufruire della formazione di base e trasversale prevista 

in riferimento alla prima, seconda o terza annualità. Le aziende, per i lavoratori che debbono 

usufruire della formazione afferente la prima annualità, potranno attivare un’attività formativa 

per l’acquisizione di competenze di base e trasversali entro 12 mesi dall’assunzione 

dell’apprendista, in deroga straordinaria alla circolare MLPS, n. 18-2014. 
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Si precisa che gli apprendisti assunti da Grandi imprese potranno partecipare alla formazione ma i 

relativi costi sono a carico delle imprese stesse e quindi non rendicontabili nell’ambito del presente 

Avviso.  

I destinatari sono iscritti alle edizioni dei corsi disponibili nell’ambito dell’offerta formativa dai rispettivi 

datori di lavoro. 

4. Soggetti proponenti   

Possono candidarsi per la costituzione dell’offerta formativa e l’erogazione dei corsi di formazione 

rivolti a apprendisti i seguenti soggetti: 

- Istituzioni Formative in regime convenzionale ovvero enti accreditati nella Regione Lazio per 

la formazione continua ai sensi della DGR n. 682 del 01/10/2019; 

- Istituzioni Formative a gestione diretta degli Enti territoriali; 

- Università statali e non statali legalmente riconosciute, scuole e istituti professionali statali e 

paritari, altri soggetti tenuti all’accreditamento attraverso procedure semplificate ai sensi 

dell’art. 3 punto 3 della DGR 682/2019 e s.m.i. 

 

Non è ammessa la candidatura in ATI/ATS (costituite o costituende) tra più soggetti. 

5. Termini di adesione per i soggetti proponenti 

La candidatura di cui al presente Avviso potrà essere presentata dal soggetto proponente, con le 

modalità evidenziate al successivo paragrafo 6, a partire dalle ore 9:30 del 26/07/2022 fino ad 

esaurimento delle risorse. A tal riguardo, sarà cura dell’Amministrazione comunicare la chiusura della 

procedura.  

6. Modalità per la presentazione delle candidature 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica 

accessibile dal sito http:// https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione. 

La procedura telematica è disponibile in un’area riservata del sito, accessibile previa registrazione del 

soggetto proponente attraverso il sistema pubblico SPID, al fine di aumentare il livello di sicurezza del 

sistema e in linea con le disposizioni e le modalità di accesso ad altri servizi della Pubblica 

Amministrazione; qui di seguito il link per la consultazione del manuale di accesso: 
https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/SIGEM_Autenticazione_SPID_ManualeUtente.pdf. 
L’accesso al sistema permette la compilazione di tutte le sezioni previste per la presentazione della 

candidatura. 

Ai fini della ammissione, faranno fede i dati presenti all’interno del sistema. Al termine della fase di 

inserimento, la procedura informatica consentirà: 

- l’invio del formulario, operazione che blocca le modifiche e assegna il codice di riferimento 

univoco alla candidatura; 

- la trasmissione della domanda di ammissione a finanziamento e di tutti i documenti allegati, 

prodotti dalla procedura telematica, debitamente firmati e scansionati in formato pdf. 

 

La procedura di presentazione della candidatura è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione 

di tutta la documentazione prevista dall’Avviso e prodotta dal sistema, da effettuarsi, come indicato 

al precedente paragrafo 5, dalle ore 9:30 del 26/07/2022. 

Modalità di presentazione della candidatura diverse da quella indicata comportano 
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l’esclusione. 

Le informazioni e la documentazione da caricare obbligatoriamente a sistema per l’ammissibilità sono 

elencate di seguito: 

- domanda di candidatura, prodotta dal sistema come da allegato A, da stampare, firmare e 

allegare; 

- atto unilaterale di impegno, come da modello Allegato B, da stampare, firmare e allegare; 

- modello informativa privacy (Allegato C); 

- formulario con indicazione dell’offerta formativa, fra quella presente nel catalogo, che si 

intende attivare, come da modello Allegato D, da stampare, firmare e allegare; 

- documento di identità del legale rappresentante, o del suo delegato, del soggetto proponente. 

 

Dovranno inoltre essere allegati i CV delle risorse umane coinvolte nella realizzazione delle attività 

debitamente compilati. 

La carenza di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono 

motivo di esclusione dalla procedura. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni 

e precisazioni sulla documentazione pervenuta solo per le eventuali carenze documentali non 

rientranti nelle casistiche a pena di esclusione a fronte di adeguate e tempestive motivazioni e/o 

integrazioni fornite dal proponente. 

La sottoscrizione dello schema di atto unilaterale d’obbligo, di cui all’Allegato B, finalizzato a regolare 

i rapporti tra le parti e le modalità di attuazione degli interventi sulla base di quanto previsto della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, costituisce parte integrante del presente 

Avviso.  

È prevista assistenza tecnica in fase di presentazione delle proposte come indicato al successivo 

articolo 23 del presente avviso pubblico. 

7. Istruttoria delle candidature 

A seguito della presentazione delle domande di candidatura, la Direzione Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione - Area Predisposizione degli interventi procederà all’istruttoria delle domande 

pervenute, verificandone l’ammissibilità. 

Le candidature pervenute a prescindere dalla tipologia di percorso verranno istruite, in base all’ordine 

cronologico, ogni 30 giorni. 
Nell’ambito del presente Avviso, le domande verranno accolte nei limiti delle risorse disponibili.  

A tal proposito, farà fede esclusivamente la data e l’orario di invio della domanda sulla piattaforma dedicata.  

Gli elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse, con le relative motivazioni, saranno 

approvati con determinazioni dirigenziali che verranno pubblicate sul portale istituzionale 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/interventi-por-fse-2021-2027 e nella sezione 

documentazione e sul portale http://www.lazioeuropa.it. 

In deroga a quanto sopra previsto, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare 

o annullare il presente Avviso pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti. 
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8. Caratteristiche dell’offerta formativa esterna e di base e trasversale 

8.1 Caratteristiche dei moduli formativi 

L’offerta formativa esterna di base e trasversale è riportata negli allegati 1 “Tabella dei moduli 

formativi” e 2 “Offerta della formazione esterna” dell’Avviso.  

In particolare, l’allegato 2 definisce - all’interno di schede didattiche - i contenuti base dei moduli che 

potranno essere personalizzati da parte del soggetto erogatore durante lo svolgimento del percorso 

formativo, fermi restando i parametri di programmazione esplicitati nelle schede. 

A tal fine, ogni modulo è codificato sulla base dei seguenti elementi: 

- Titolo; 

- Obiettivi; 

- Contenuto didattico; 

- Metodologie; 

- Durata; 

- Attestato; 

- Numero partecipanti. 
 

Ogni modulo contiene, inoltre, le seguenti informazioni: 

a) requisiti di ammissibilità richiesti in materia di accreditamento; 

b) costo totale per apprendista pari a € 480,00. 

 

All’atto della propria candidatura, l’ente dovrà scegliere uno o più tra i moduli fra quelli indicati negli 
allegati 1 e 2 e darne indicazione nell’allegato D.  

 

Per ogni edizione, il proponente dovrà: 

- ogni sessione potrà avere una durata compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 8 ore 

(per blocchi di 2 ore: 2, 4, 6, 8 ore); 

- prevedere un numero massimo di partecipanti per ogni singola edizione pari a 20; 

- applicare l’UCS di riferimento (Cfr. Allegato H). 
 

Ai sensi della DGR n. 16 del 25/1/2022, è possibile erogare il 50% del monte ore in FAD, con 

esclusione della modalità di fruizione asincrona.  
 

Ciascun soggetto formativo non potrà attivare più di 15 edizioni complessive relative ai 

moduli per i quali si è candidato, indipendentemente dalla numerosità dei moduli 

formativi offerti. Resta inteso, tuttavia, che il complesso delle candidature che il singolo soggetto 

effettuerà dovrà essere compatibile con le caratteristiche logistiche ed organizzative della sede, 

nonché con la sua ordinaria programmazione.  
 

È fatto divieto di accorpare in un’unica edizione allievi iscritti a due o più edizioni diverse 

già avviate - ancorché afferenti al medesimo modulo formativo. 
 

È fatto altresì divieto di accorpare in un’unica edizione allievi iscritti nell’ambito del 

catalogo di offerta pubblica e apprendisti di aziende che abbiano deciso di svolgere la 

formazione in modalità interna, ancorché rivolgendosi al medesimo ente formatore. 
 

Non è ammessa la partecipazione alle edizioni dei corsi da parte di allievi privatisti. 

 

L’attività dovrà essere svolta presso sedi accreditate e/o presso sedi occasionali in regola con la 

vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.  
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Nel caso di corsi per i quali l’ente di formazione abbia individuato la sede occasionale presso l’impresa 

datore di lavoro degli apprendisti, si specifica che non potrà essere impedita la partecipazione ad 

eventuali allievi di imprese terze, pena la sospensione del corso e l’immediato trasferimento 

dell’attività presso la sede accreditata dell’ente di formazione. 

 

Al fine di garantire la piena copertura del territorio regionale, gli enti di formazione, in aggiunta alle 

edizioni predisposte presso le proprie sedi, dovranno attivare edizioni anche presso comuni in cui 

sono presenti centri per l’impiego – con esclusione dei 5 capoluoghi provinciali – e di cui si fornisce 

un elenco: 

 

1. 

Acquapendente 

2. Albano Laziale 

3. Anagni 

4. Anzio 

5. Aprilia 

6. Bolsena 

7. Bracciano 

 

8. Canino 

9. Cassino 

10. Cerveteri 

11. Cisterna di 

Latina 

12. Civita 

Castellana 

13. Civitavecchia 

14. Colleferro 

15. Fiano 

Romano 

16. Fiumicino 

17. Fondi 

18. Formia 

19. Frascati 

20. Guidonia 

21. Marino 

 

22. Monterotondo 

23. Morlupo 

24. Orte 

25. Palestrina 

26. Poggio Mirteto 

27. Pomezia 

28. Pontecorvo 

 

29. Sezze 

30. Sora 

31. Subiaco 

32. Tarquinia 

33. Terracina 

34. Tivoli 

35. Velletri 

 

 

La Regione si riserva di variare la lista dei Comuni, di cui sopra, qualora dagli esiti dell’Avviso dovesse 

risultare una insufficiente copertura del territorio regionale da parte dell’offerta pubblica predisposta 

dai soggetti proponenti. 

L’obbligo di attivazione di un’edizione presso una sede ubicata su uno dei comuni sopra indicati 

sussiste per l’attivazione di una quinta edizione, a seguito dell’inserimento di 4 precedenti edizioni, 

indipendentemente dal modulo prescelto. 

8.2 Indicazioni per lo svolgimento di un’edizione 

Le imprese effettuano l’iscrizione degli apprendisti alle edizioni attivate a seguito della pubblicazione 

dei relativi avvisi da parte dei soggetti attuatori, tenendo conto della tempistica stabilita negli avvisi 

stessi in merito e in relazione all’avvio delle attività.  
 

Al termine della tempistica stabilita negli Avvisi per la presentazione delle candidature 

dei destinatari presentati dalle imprese, il Soggetto attuatore è tenuto a comunicare alla 

Regione l’elenco dei candidati. 

 

Al raggiungimento di 10 iscritti, il soggetto attuatore è obbligato ad avviare l’edizione, pena 

la sospensione dell’assegnazione del Modulo/edizione. Tale sospensione comporta l’impossibilità di 

attivare nuove edizioni dei moduli, oltre alla cancellazione delle edizioni attive senza iscritti. 

Per un numero di iscritti compresi tra 5 e 9, è facoltà dello stesso ente di procedere comunque 

all’avvio.  

In entrambi i casi il soggetto attuatore deve comunicare l’AVVIO entro 3 giorni antecedenti 

alla data di inizio.  

Nel caso in cui decida di non avviare il corso, l’ente è tenuto a comunicare il NON AVVIO entro 

3 giorni antecedenti alla data di inizio. 
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Anche in questo caso, qualora il soggetto attuatore non comunichi il non avvio entro il suddetto 

termine, la sospensione dell’edizione comporta l’impossibilità di attivare nuove edizioni dei moduli, 

oltre alla cancellazione delle edizioni attive senza iscritti. 

In caso di mancato avvio per gravi motivazioni, la Regione, a seguito di propria 

valutazione, può consentire l’attivazione di nuove edizioni dei moduli, nei limiti stabiliti 

dal presente Avviso.  

Non è ammesso l’avvio di corsi con meno di 5 iscritti. Tali edizioni sono 

automaticamente considerate come non avviate. 

8.3 Attestati di frequenza  

A seguito dell’esito positivo dei controlli da parte della Regione, il datore di lavoro potrà richiedere 

al Soggetto attuatore l’attestato di frequenza con dichiarazione degli apprendimenti per tutti gli 

apprendisti che abbiano frequentato almeno l’80% del monte ore previsto dal modulo. 

9. Contributi per la partecipazione ai corsi di formazione di base e 

trasversale   

Il contributo riconoscibile è pari al 100% del costo di partecipazione dell’apprendista a un’edizione, 

nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto di quanto stabilito al successivo paragrafo 

12. 

In fase di prima attuazione, si stabilisce che il contributo pubblico è riconosciuto alle PMI, con 

esclusione delle grandi imprese, così come definite ai sensi della normativa comunitaria di riferimento 

(Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014).  

Il costo per la partecipazione di apprendisti assunti da grandi imprese è pari al costo di partecipazione 

dichiarato dall’ente in fase di messa a catalogo di un’edizione ed è interamente a carico dell’impresa. 

10. Risorse finanziarie 

La dotazione finanziaria prevista dall’Avviso è pari complessivamente a euro 13.000.000,00 

(tredicimilioni/00) a valere sul PR FSE+ Lazio 2021-2027, destinate alla realizzazione delle attività di 

formazione per imprese/unità locali collocate sul territorio come di seguito ripartite:  

 

Città Metropolitana di Roma Capitale  € 9.000.000,00 

Provincia di Frosinone € 1.080.000,00 

Provincia di Latina  € 1.110.000,00 

Provincia di Rieti € 1.000.000,00 

Provincia di Viterbo €   810.000,00 

 

La Regione si riserva di incrementare la dotazione finanziaria complessiva e/o di ridefinire l’ammontare 

delle risorse stanziate per territorio, in ragione dell’avanzamento delle attività e in funzione del pieno 

impiego delle stesse risorse. 

11. Divieto di delega   

È vietata la delega: il soggetto proponente dovrà pertanto gestire in proprio tutte le varie fasi operative 

dei percorsi per i quali esprime candidatura, attraverso personale dipendente o mediante ricorso a 

prestazione professionali individuali. 
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12. Gestione finanziaria e costi ammissibili  

Il presente Avviso si attua ricorrendo all’opzione di costi semplificati definiti dal Regolamento (UE) 

2021/1060 art. 53 paragrafo 1, let. b) che prevede il finanziamento mediante unità di costi standard. 

La determinazione del costo standard è avvenuta basata su dati storici verificati dei singoli beneficiari, 

conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 art. 53 paragrafo 3 let. a) punto 

ii, prevedendo un UCS ora/allievo pari a 12 euro. 

Il valore della singola edizione è determinato secondo la formula seguente: 

 (UCS ora/allievo x numero allievi x tot h)  

Il costo totale dell’intervento, a preventivo, sarà pertanto calcolato applicando il costo unitario 

standard ora/allievo per il numero di ore di corso preventivate per il numero dei partecipanti previsti 

(ad esempio, per un corso con 8 corsisti di 40 ore, il valore della sovvenzione riconosciuta è pari a:  

12,00 (€) x 8 (n. allievi) x 40 (n. ore) = € 3.840,00. 

Le eventuali ore di esame previste nel percorso rientrano nel monte ore complessivo del corso e il 

costo rientra nell’UCS prevista.  

13. Norme di gestione, rendicontazione e pagamento   

13.1 Obblighi del soggetto attuatore 

Salvo quanto non già espressamente indicato nell’Avviso, i soggetti che si candidano ad erogare 

le attività dovranno: 

- assicurare la corretta registrazione di tutti i dati richiesti sul sistema informativo Sigem nel 

rispetto delle procedure adottate dalla Regione; 

- contattare prima dell’avvio del corso, secondo i termini stabiliti nell’avviso, i partecipanti iscritti 

o i datori di lavoro al fine di accertare la partecipazione degli allievi e fornire eventuali 

informazioni sul corso; 

- comunicare alla Regione l’elenco dei candidati, al termine della tempistica stabilita negli Avvisi 

per la presentazione delle candidature dei destinatari presentati dalle imprese; 

- attivare il corso al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, pena la sospensione 

dell’offerta formativa pubblica per il periodo stabilito dall’Avviso, fatte salve le attività in corso 

e le edizioni corso per le quali siano già presenti iscrizioni e darne comunicazione alla Regione; 

- svolgere le attività coerentemente con quanto previsto nell’Avviso pubblico e nelle relative 

schede corso e secondo la pianificazione comunicata mediante calendario, avvalendosi di 

docenti che, per curriculum vitae, abbiano adeguate esperienze tecniche e/o didattiche nelle 

materie oggetto del corso, pena la revoca dell’accreditamento conformemente a quanto 

previsto dalla DGR 682/2019 “Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei 

soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

- per ogni corso attivato, provvedere alla copertura assicurativa infortuni per tutti i partecipanti 

(INAIL) per tutta la durata del corso; 

- compilare debitamente i registri presenza per ogni giorno di corso e assicurarne la corretta 

conservazione ai fini delle attività di controllo, in itinere ed ex post, e del rimborso del 

finanziamento; 

- concludere il percorso previsto, anche in presenza di eventuali abbandoni o rinunce; 
- applicare a tutti gli allievi iscritti alle singole edizioni l’UCS di riferimento; 

- osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, formazione e 

orientamento, accreditamento e Fondo Sociale Europeo Plus; 
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- collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli (Regione Lazio, Commissione Europea, 

Corte dei conti, ecc.) nell’ambito di verifiche anche in loco dell’avvenuta realizzazione delle 

attività, nonché di ogni altro controllo, garantendo la conservazione e la disponibilità della 

relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto Regolamento (UE) n. 2021/1060, 

restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice 

civile;  

- applicare nei confronti del personale dipendente, il contratto nazionale del settore di 

riferimento; 

- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali 

obbligatorie, 

- nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

- rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto 

dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e comunicare il conto corrente, bancario o postale, 

appositamente dedicato, se pur non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i flussi 

finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati; 

- adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse 

del Fondo Sociale Europeo Plus; 

- fornire ogni altra informazioni su richiesta della Regione o altra Pubblica Autorità competente. 

13.2 Rendicontazione e pagamento 

A conclusione dell’intervento realizzato dal soggetto attuatore erogando obbligatoriamente tutte le 

ore di formazione previste dal percorso, il costo totale dell’attività realizzata sarà calcolato applicando 

il costo unitario standard ora/allievo per il numero di ore di corso effettivamente realizzate per il 

numero dei partecipanti ammissibili che hanno effettivamente frequentato almeno l’80% delle ore del 

corso.  

Non viene riconosciuto alcun rimborso per gli allievi che abbiano frequentato meno del 80% delle ore 

previste. 

A conclusione di ogni edizione, l’ente presenta domanda di rimborso alla Regione, (firmata 

digitalmente) (allegato G) contenente la dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività (Modulo A).  

Alla domanda di rimborso andrà allegato: 

1. relazione finale; 

2. registro presenze allievi, di cui Allegato E, correttamente compilato e vidimato. Per la vidimazione 

il soggetto attuatore dovrà creare il registro in formato pdf completo di copertina e compilato in 

ogni sua parte a seconda della tipologia di registro che deve obbligatoriamente essere trasmesso 

per la vidimazione tramite il sistema Sigem, sezione comunicazioni. Sarà cura dell'amministrazione 

vidimare ogni singolo registro e trasmetterlo con le stesse modalità, ovvero tramite Sigem, sezione 

comunicazioni, al soggetto attuatore; 

3. dichiarazione PMI, di cui all’Allegato F, resa dai datori di lavoro degli apprendisti formati. 
 

La domanda di rimborso e i documenti allegati sono inviati mediante il sistema informativo Sigem. 

L’erogazione del finanziamento, da parte della Regione, ai soggetti attuatori, a saldo dell’attività a 

seguito della comunicazione da parte della Regione degli esiti del controllo eseguito. Il soggetto 

attuatore ricevuta, la suddetta comunicazione, presenta: 

- domanda di erogazione del saldo; 

- fattura o documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da ricevere a titolo di 

saldo finale e che dovrà riguardare esclusivamente gli importi relativi ai soli allievi beneficiari 
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di contributo. 

L’erogazione del finanziamento è subordinata alla presenza di un DURC regolare, ove previsto, 

nonché alla verifica dell’esito dei controlli antimafia ai sensi D.lgs 159/2011 ove ne ricorrano i 

presupposti. 

Per la gestione e rendicontazione delle spese, salvo quanto non diversamente disposto dal presente 

Avviso, si fa riferimento alla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012.  

14. Controlli  

Conformemente alla normativa di riferimento e in stretta continuità con le procedure adottate 

nell’ambito del POR FSE Lazio 2014-2020 e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate 

nell’ambito del presente Avviso a valere sulle risorse FSE+ 2021-2027, la Regione Lazio ai fini della 

verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, si riserva di svolgere 

verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi 

all’agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito. I controlli potranno essere 

effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi dell’Unione Europea o da 

soggetti esterni delegati. 

Le azioni comprese nell’Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori 

del programma operativo Lazio FSE+ 2021-2027 e attraverso specifiche azioni, finalizzate a rilevare 

dati quali-quantitativi. Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull’efficienza ed efficacia 

dell’intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti 

affrontati dall’intervento progettato con il presente Avviso pubblico. Il proponente deve produrre 

con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente 

realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile 

dall’Amministrazione e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici 

attinenti la realizzazione del progetto finanziato. 

15. Conservazione documenti 

In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 

2021/1060, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la 

documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un 

periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del progetto 

finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta 

debitamente motivata della CE.  

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali 

o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 

elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I 

beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione 

tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici 

utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati 

rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. 

16. Casi di inadempienza e relativi provvedimenti 

Per i casi di revoca dell’accreditamento si applica quanto previsto dalla DGR 682/2019 e successive 

modifiche. 
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Inoltre, di seguito si riportano i casi di inadempienza per i quali è previsto un provvedimento 

sanzionatorio. 

 

Inadempimento Provvedimento 

Mancato avvio dell’attività didattica al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti iscritti pari a 10 e relativa 

comunicazione attraverso il sistema informatico 
Sospensione dell’edizione e 

dell’offerta formativa non ancora 

avviata, fatte salve le attività in corso 

o per le quali siano già presenti 

iscrizioni. 

Mancato avvio dell’attività didattica al raggiungimento per 
edizioni con numero di iscritti compresi tra 5 e 9 per i quali 

l’ente non abbia comunicato il non avvio attraverso la 

procedura informatica 

 

Nel caso in cui la Regione rilevi l’inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto 
attuatore, potrà essere predisposta la sospensione dei successivi pagamenti e, nei casi in cui i rilievi 

dovessero riguardare attività già liquidate, il recupero degli importi indebitamente percepiti, anche 

attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso. 

17. Divieto di cumulo 

Il soggetto attuatore dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, 

comunque denominati, da organismi pubblici per sostenere i medesimi costi delle azioni relative alle 

attività formative finanziate nell’ambito dell’Avviso. 

18. Informazione e pubblicità  

Vi sono specifiche responsabilità per gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità così come 

stabilito dall’articolo 36 del Reg. (UE) n.1057/2021 che all’articolo 1 recita: “I destinatari dei 

finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in 

particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e 

proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico”.  

In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni 

dell’articolo 50 e dell’Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021 i beneficiari sono tenuti ad attuare una 

serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:  

- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;  

- il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.  

 

In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui al presente Avviso, 
al beneficiario si chiede altresì di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi:  

- fornendo, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, compresi le 

finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;  

- collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo 

A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. 

Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito a 

tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il 

pubblico oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l’operazione è 

cofinanziata dal FSE+ 2021-2027. 
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- Pertanto, i beneficiari dovranno attenersi agli obblighi previsti dalle normative comunitarie 

(Regolamento (UE) 2021/1060) in materia di informazione e comunicazione nonché alle 

disposizioni operative previste dalla Regione Lazio in materia di utilizzo dei loghi. 

 

I beneficiari saranno tenuti ad inserire negli avvisi o bandi di selezione e nei contratti, lo specifico 

riferimento del finanziamento a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 

2021/1057- Priorità “Giovani”– Obiettivo specifico a)  Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure 

di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso 

l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel 

mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro 

autonomo e dell'economia sociale. I soggetti beneficiari del contributo economico dovranno inserire 

il logo dell’UE e del FSE+ su tutto il materiale relativo al progetto e su quello promozionale. La Regione 

Lazio provvederà a diffondere le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi. Inoltre, in 

materia di trasparenza dell’attuazione e comunicazione del PR FSE+ 2021-2027 l’Autorità di Gestione 

agirà in conformità con quanto previsto dall’articolo 49 e dell’Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.   

19. Definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode 

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi 

Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 

1060/2021, l’Amministrazione regionale si impegna, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire 

elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, 

garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, 

coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.  In linea con il Sistema di Gestione e 

Controllo in vigore e con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende 

pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e 

l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, 

garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente. 

20. Condizioni di tutela della privacy  

Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura verranno 

trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 

citato. 

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 

00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 

06/51681). 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 

Roma (Email: elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 

06/51684949). 

Sono responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 
2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla 

gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del 

trattamento. 
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Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Vasile Diaconescu: Regione Lazio (Email: 

dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.3230983). I dati personali 

saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di 

soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.  

I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei 

ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti gli adempimenti 

connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso. Il trattamento dei dati ha pertanto 

come fondamento giuridico le disposizioni nazionali e regionali di attuazione del PR Lazio FSE+ 2021-

2027. Su tale base il Soggetto proponente esprime il consenso in sede di presentazione della proposta 

progettuale.  

L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 

dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza 

l’impossibilità per lo stesso di accedere al contributo. 

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e 

potranno essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità 

sopra descritta, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli 

obblighi di legge.  

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della 

presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di 
cui al presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse 

all’attuazione del PR Lazio FSE+ 2021/2027. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In 

particolare: 

- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano; 

- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 

 

I dati forniti attraverso il caricamento su Sigem, nell’ambito della domanda di finanziamento saranno 

inseriti nel sistema ARACHNE, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione 

europea per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHE, 

finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno 

pubblicati né dall’Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea. 

21. Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di 

Roma. 

22. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il Dott. Paolo Giuntarelli 
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Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione 

e Politiche per l’Occupazione. 

23. Assistenza Tecnica durante l’elaborazione delle proposte progettuali 

Per ricevere assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi 

al seguente indirizzo di posta elettronica a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso e 

fino alla scadenza dello stesso: apprendistatofseplus@regione.lazio.it 

 

24. Documentazione della procedura 

L’Avviso sarà pubblicizzato sul sito internet della Regione Lazio al link 

https://www.regione.lazio.it/enti/lavoro e https://www.regione.lazio.it/enti/formazione nella sezione 
Bandi e avvisi, sul portale di Lazio Europa al link http://lazioeuropa.it/ e sul BUR della Regione Lazio. 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”  

Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in 

cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, 

anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e 

trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di 

apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015  

 
 
 

ALLEGATO A: 

DOMANDA DI CANDIDATURA PER EROGARE INTERVENTI DI FORMAZIONE DI 

BASE E TRASVERSALE NELL’AMBITO DI CONTRATTI APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE 
 

  

MODELLO 01: DOMANDA DI CANDIDATURA 

MODELLO 02: DICHIARAZIONE 
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MODELLO 01: DOMANDA DI CANDIDATURA PER EROGARE INTERVENTI DI FORMAZIONE DI BASE 

E TRASVERSALE NELL’AMBITO DI CONTRATTI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
 

 

A cura del legale rappresentante1 del soggetto proponente 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

 

nato/a a il 

 

 

residente in via 

 

 

CAP C.F. 

 

 

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente  

 

 

 

 

in riferimento all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale 

 

n.°   del 

  

 

 

CHIEDE 

 

di essere di essere soggetto attuatore nell’ambito dell’ “Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione 

di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 

44 D.lgs n. 81/2015”: 

 

 

A tal fine, dichiara di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui all’Avviso pubblico sopra citato, 

nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: ________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Data __________________________ 

 

Firma digitale del legale rappresentante* 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione 

della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, 

lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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 P. IVA  

 

 

              MODELLO 02a: DICHIARAZIONE (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Deve essere compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante del Proponente solo in caso di soggetti privati 

 

A cura del legale rappresentante del soggetto proponente  

 

Il/La sottoscritto/a 

 

 

nato/a a il 

 

 

residente in via 

 

 

CAP C.F. 

 

 

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente  

 

   

 

Riportare qui sotto i dati del Proponente oppure 

Denominazione 

C. F. 

 

Sede legale in                                                                               via 

 

CAP 

 

 

in riferimento all’Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale 

 

n.°   del 

  
 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

 

 che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determini l’incapacità 

a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

 di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori 

 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; 

 

 

In riferimento all’accreditamento degli Enti di Formazione ai sensi della D.G.R. n. 682/2019 e s.m.i: 
 

 di essere accreditato per la macrotipologia “Formazione continua” oppure “Utenze speciali” ai sensi della D.G.R 682 

del 01/10/2019 e s.m.i. 
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 che, prima della presentazione della candidatura, ha presentato domanda “Formazione continua” ai sensi della D.G.R 

682 del 01/10/2019 e s.m.i; 
 

 

In riferimento all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia: 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011. 

 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Data __________________________ 

Firma digitale del legale rappresentante* 
 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione 

della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, 

lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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1 

 

REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 

Priorità “Giovani”  

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”  

Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le 

persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia 

per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle 

persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di 

formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 

2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 

44 D.lgs n. 81/2015 
 

 

 

 

ALLEGATO B: ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 
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2 

 

 
Proponente:  

  

Il/La sottoscritto/a  

  

Nato/a a  Prov  il  

      

Codice Fiscale  

 

 

 

in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato munito dei poteri di firma 
 

 

si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue: 
 

 

ART.1 - OGGETTO DELL’ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO 
Il presente atto unilaterale disciplina le modalità di attuazione da parte del soggetto attuatore delle attività di 

formazione di cui all’ “Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e 

trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato 

professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015” (di seguito “Avviso”). Resta inteso che il rapporto con la Regione 

Lazio sarà perfezionato ed efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1326 codice civile con la trasmissione 

del presente Atto alla Regione Lazio. Il presente atto unilaterale di impegno sostituisce a tutti gli effetti la 

sottoscrizione della convenzione fra soggetto proponente e Regione Lazio. 
 

ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO 
Il Proponente dichiara di conoscere tutta la normativa richiamata nell’Avviso e, in particolare, i Regolamenti 

(UE) n. 1057/2021 e s.m.i, n. 1060/2021, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a 

rispettarla integralmente. 

Il Proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente inerente i 

costi ammissibili nonché il Regolamento UE vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei 

Fondi SIE Regolamento n. 1060/2021 art. 50 e allegato IX e si impegna a rispettarla integralmente. 

Il Proponente accetta la vigilanza dell’Autorità di Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del 

finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli. Il Proponente accetta la vigilanza dell’Autorità di 

Gestione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni 

e controlli. 
 
 

ART. 3 - DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

I destinatari dell’offerta formativa esterna per l’acquisizione delle competenze di base e trasversale sono coloro 

che abbiano sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 

81/2015, iscritti alle singole edizioni dei corsi dai rispettivi datori di lavoro. 
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ART. 4 - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ATTUATORE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITÀ 
Il soggetto attuatore si obbliga a: 

a) rispettare tutte le condizioni di partecipazione stabilite dall’Avviso pubblico e gestire ed attuare in proprio 

tutte le varie fasi operative dei percorsi per i quali ha espresso la propria candidatura, nel rispetto del divieto 

di delega di cui all’art. 11 del citato Avviso; 

b) assicurare la corretta trasmissione di tutti i dati e le informazioni richiesti sul sistema informativo SIGEM nel 

rispetto delle procedure adottate dalla Regione; 

c) contattare, prima dell’avvio di ogni edizione corso, le imprese datori di lavoro o gli allievi iscritti al fine di 

accertare la loro partecipazione e di fornire informazioni sul corso; 

d) comunicare alla Regione l’elenco dei candidati, al termine della tempistica stabilita negli Avvisi per la 

presentazione delle candidature dei destinatari presentati dalle imprese; 

e) avviare l’attività al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti iscritti, pena sospensione 

dell’offerta formativa pubblica per il periodo stabilito nell’Avviso, fatte salve le attività in corso e le edizioni 

corso per le quali siano già presenti iscrizioni; 

f) comunicare l’attivazione dell’edizione corso attraverso la procedura informatica SIGEM entro i termini 

stabiliti dall’avviso; 

g) svolgere le attività presso la sede indicata al momento della presentazione della candidatura sul SIGEM; 

h) svolgere le attività coerentemente con quanto previsto nell’Avviso pubblico e nelle relative schede corso e 

secondo la pianificazione comunicata mediante il calendario di svolgimento del corso sul SIGEM. La Regione 

Lazio riconosce al soggetto attuatore la possibilità che i contenuti didattici stabiliti, di cui all’Allegato 2 

dell’Avviso, potranno essere personalizzati, nei limiti di quanto stabilito nelle rispettive schede corso; 

i) applicare a tutti gli allievi iscritti alle singole edizioni l’UCS indicata all’atto dell’inserimento delle medesime 

all’interno del catalogo dell’offerta formativa pubblica esterna; 

j) comunicare, mediante il sistema SIGEM, le eventuali variazioni di calendario. Le Parti si danno 

reciprocamente atto che il numero massimo di variazioni consentito è 5 (cinque) per singola edizione corso; 

k) avvalersi di docenti che, per curriculum vitae, abbiano adeguate esperienze tecniche e/o didattiche nelle 

materie oggetto del corso, pena la revoca dell’accreditamento conformemente a quanto previsto dalla DGR 

682/2019 “Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione 

e di orientamento nella Regione Lazio”; 

l) concludere l’attività a prescindere da eventuali abbandoni o rinunce da parte dei partecipanti; 

l) far vidimare il registro presenze allievi del corso così come indicato al punto 13.2 dell’avviso pubblico, e 

custodirlo in perfetto stato presso la propria sede legale; 

m) compilare debitamente il registro presenze allievi per ogni giorno di corso, garantendo che sia firmato dal 

docente e dagli allievi ed evitando in ogni caso cancellazioni, abrasioni, omissioni o ogni altra alterazione che 

potrebbero costituire illeciti penali perseguibili a norma di legge. Il soggetto attuatore prende atto che la 

responsabilità della corretta tenuta e custodia dei sopra menzionati registri è a suo carico; 

n) comunicare l’avvenuta chiusura dell’attività attraverso la procedura informatica SIGEM; 

o) consegnare a fine corso ai soggetti di cui al precedente art. 3 l’attestato di frequenza con dichiarazione degli 

apprendimenti; 

p) inviare correttamente la documentazione relativa alla domanda di rimborso sul SIGEM secondo le modalità 

stabilite nell’Avviso. Il soggetto attuatore prende atto che in assenza del corretto caricamento di dati richiesti 

indicati nell’Avviso, la procedura per il pagamento non potrà essere espletata. 
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ART. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE  
1. Il soggetto attuatore si obbliga altresì a: 

a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, formazione e orientamento, 

accreditamento, Fondo Sociale Europeo Plus e informazione e pubblicità; 

b) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché 

rispettare la normativa in materia fiscale; 

c) provvedere, per ogni edizione corso attivata, alla copertura assicurativa infortuni per tutti i soggetti di cui al 

precedente art. 3 (INAIL) iscritti e per tutta la durata del corso; 

d) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento; 

e) rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto dall’art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n.136 e comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur 

non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati; 

f) accettare il controllo in itinere ed ex-post dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione Lazio, della Regione 

o di altro organismo di controllo incaricato, sulle attività realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto 

attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti 

controlli anche attraverso l’agevolazione delle visite ispettive; 

g) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Lazio e/o da altra Pubblica 

Autorità a cui le parti sono sottoposte entro i termini indicati dalla richiesta; 

h) adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti in capo ai beneficiari di risorse del Fondo 

Sociale Europeo Plus; 

i) fornire ogni altra informazioni su richiesta della Regione o altra Pubblica Autorità competente; 

j) conservare la documentazione contabile e amministrativa relativa alle attività realizzate e renderla disponibile 

su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea nel rispetto della tempistica e delle modalità previste 

dall’art.140 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e della normativa nazionale vigente; 

k) osservare tutto quanto previsto dall’Avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla 

violazione e/o all’inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Atto unilaterale e nell’Avviso 

richiamato. 

 

ART. 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 
Il soggetto attuatore si impegna a rispettare il vigente Regolamento UE e le disposizioni adottate dall’AdG 

relative al tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-

2027. 

 

ART. 7 - DOMANDA DI RIMBORSO   

A conclusione di ogni edizione, il soggetto attuatore presenta alla Regione la domanda di rimborso, (firmata 

digitalmente) (allegato G) contenente la dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività (Modulo A). Alla 

domanda di rimborso va allegato: 

1. relazione finale; 

2. registro presenze allievi correttamente compilato, vidimato dalla Regione, con timbro dell’ente e firmato 

digitalmente dal Legale Rappresentante, di cui all’Allegato E; 

3. dichiarazione PMI, di cui all’Allegato F, resa dai datori di lavoro degli apprendisti formati. 

 

La fattura, o il documento contabile fiscalmente idoneo equivalente, sarà presentato ad esito del controllo 

eseguito e dovrà riguardare esclusivamente gli importi relativi ai soli allievi beneficiari di contributo. 
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ART. 8 - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO   

A conclusione dell’intervento, il costo totale dell’attività realizzata sarà calcolato applicando il costo unitario 

standard ora/allievo per il numero di ore di corso effettivamente realizzate per il numero dei partecipanti 

ammissibili che hanno effettivamente frequentato almeno l’80% delle ore del corso.  

Non viene riconosciuto alcun rimborso per gli allievi che abbiano frequentato meno del 80% delle ore previste. 

 

ART. 9 - CASI DI INADEMPIENZA, EVENTUALE CANCELLAZIONE DELLE CANDIDATURE 

DAL CATALOGO ED AZIONI DI RIVALSA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il soggetto attuatore prende atto che per i casi di revoca dell’accreditamento si applica quanto previsto dalla DGR 

682/2019 e successive modifiche. 

In aggiunta a quanto sopra riportato, il soggetto attuatore prende atto che saranno applicate le seguenti sanzioni. 

 
Inadempimento Provvedimento 

Mancato avvio dell’attività didattica al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti iscritti pari a 10 e relativa 

comunicazione attraverso il sistema informatico 
Sospensione dell’edizione e dell’offerta 

formativa non ancora avviata, fatte 

salve le attività in corso o per le quali 

siano già presenti iscrizioni. 

Mancato avvio dell’attività didattica al raggiungimento per 

edizioni con numero di iscritti compresi tra 5 e 9 per i quali 

l’ente non abbia comunicato il non avvio attraverso la 

procedura informatica 

 
Nel caso in cui la Regione rilevi l’inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore, potrà 

essere predisposta la sospensione dei successivi pagamenti e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività 

già liquidate, il recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della 

compensazione su altre attività in corso. 

 

ART. 10 - DIVIETO DI CUMULO 
Il soggetto attuatore dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque 

denominati, da organismi pubblici per sostenere i medesimi costi delle azioni relative alle attività formative 

finanziate nell’ambito dell’Avviso. 
 

ART. 11 - CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
Il soggetto proponente si assume la responsabilità: 

- per tutto quanto concerne la realizzazione del progetto;  

- in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi. 
 

Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti 

nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La 

responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati 

tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera 

espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse 

insorgere. 
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato da ogni inadempimento alle 

obbligazioni derivanti dal presente Atto unilaterale. 
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ART. 12 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati forniti per la redazione del presente atto saranno trattati dalla Regione nel rispetto del Reg. UE 

679/2016. 
I dati forniti (o caricati) in SIGEM, nell’ambito del finanziamento saranno inseriti nel sistema ARACHNE, uno 

strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per l’individuazione degli indicatori di 

rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai 

vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall’Autorità di gestione né dai Servizi della 

Commissione Europea. 
 

ART. 13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
Il Proponente si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 

comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Atto unilaterale di impegno. 
 

ART. 14 - DURATA 
Il presente Atto ha efficacia fino alla chiusura di tutte le attività previste dall’Avviso. 

 

ART. 15 - ESENZIONE DA IMPOSTE E TASSE 
Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa. 
 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, la validità, l'esecuzione del presente atto è competente 

in via esclusiva il foro di Roma. 
 

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione     

                                              
 

Per il soggetto attuatore _______________________________* 
 

 

 

 

 

Il presente atto, debitamente compilato, deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale/delegato del soggetto 

attuatore 

 
* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità è assolto implicitamente con l’apposizione 

della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 

1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 

 

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”  

Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in 

cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, 

anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 

 

 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e 

trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di 

apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015 

 

 

 

ALLEGATO C – INFORMATIVA PRIVACY 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati, si desidera 

comunicarLe che i dati personali da Lei conferiti saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa 

sopra richiamata. 

 

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma 

(Email: dpo@regione.lazio.it PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it, centralino 06.51681). 

 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Istruzione, 

Formazione e Politiche per l’Occupazione, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: 

elongo@regione.lazio.it; PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it; Telefono 06/51684949). 

 

Per tutte le operazioni o insieme di operazioni connesse al trattamento dei dati dei Destinatari, il Responsabile 

del Trattamento dei Dati come sopra indicato si avvale dei Soggetti attuatori/Beneficiari, ai sensi dell’art. 28, 

comma 4 del Regolamento (UE) 2016/67. Nello specifico, il Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi 

dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, è ………………………………., rappresentante legale 

della Università/Istituzione ………………………….. con sede legale in ……………………………………… 

(Email: ………………..; PEC: ……………………..; Telefono ………..……). 

 

Sono altresì responsabili del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 

2016/679, le società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione o della società/ente, forniscono servizi di 

supporto alla gestione elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi 

del trattamento. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Vasile Diaconescu: Regione Lazio (Email: 

dpo@regione.lazio.it; PEC: dpo@regione.lazio.legalmail.it; Telefono: 06.3230983). I dati personali saranno 

raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti 

appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

MODALITA’, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali sono raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera 

di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento risponde 

all’esclusiva finalità di espletare tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente 

Avviso pubblico. 

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente 

procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente 

Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le operazioni connesse all’attuazione del PR Lazio 

FSE+ 2021/2027. 
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CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 

L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da parte 

dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come conseguenza 

l’impossibilità per lo stesso di accedere ai contributi di cui al presente Avviso - PR Lazio FSE+ 2021/2027. 

 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si informa che Lei è tenuto a conferire dati qualificabili 

come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”, ed in particolare il certificato relativo alla sua iscrizione al 

collocamento speciale istituito ai sensi della Legge 68/99 e s.m.i., recante l’indicazione della percentuale di 

disabilità riconosciuta. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 

consenso, manifestato in calce alla presente informativa.  

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno 

essere comunicati ad altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta, 

nonché per le finalità di popolamento delle banche dati regionali o adempimento degli obblighi di legge.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente 

procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione dell’intervento di cui al presente 

Avviso - PR FSE+ Lazio 2021/2027. 

 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In 

particolare:  

✓ Il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano; 

✓ il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità degli stessi; 

✓ il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca 

✓ il diritto di proporre reclamo al garante della Privacy. 

 

Letta l’informativa che precede, 

  

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità 

sopra indicate; 

 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad altri 

destinatari, interno o esterni all’Amministrazione, per le finalità sopra indicate. 

 

 

Data e firma 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”  

Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in 

cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, 

anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 

 

 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione 

di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di 

contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015  

 
 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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ALLEGATO D: FORMULARIO PER L’INDICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Descrizione del Soggetto proponente 

 

Denominazione: 

Natura giuridica: 

codice fiscale/P. IVA: 

sede legale: via  ........................................................................... ……. ...... ……………………,n................   

città  ...................................... …………………………………...Prov...........................CAP................   

Sede/i operativa/e: via  ......................................................................... ………………………, n................   

città .................................................... ……………………………Prov…........................CAP..............   

Legale rappresentante o suo delegato: nome.......................cognome................ ...............................  

Referente del progetto: Nome...............................Cognome................ ......................................  

Tel.  ................................   

cell................  .................   

Curriculum del/i Proponente/i: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche del soggetto proponente e le 

principali esperienze maturate Max 40 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Offerta formativa (indicare i moduli che il soggetto proponente intende attivare) 
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Titolo del modulo 
Durata  

oraria 

 (indicare i moduli 

che il soggetto 

proponente intende 

attivare) 

Competenze di base e trasversale - I annualità 40 
 

Competenze informatiche per l’office automation 40 
 

Informatica - Software foglio di calcolo 40 
 

Informatica - Software videoscrittura, Internet e posta elettronica, 

Software Presentazione  
40 

 

Informatica – Software archivi elettronici 40 
 

Lingua francese - livello base A1 40  

Lingua francese - livello intermedio B1 40 
 

Lingua francese - livello avanzato C1 40 
 

Lingua inglese - livello base A1 40  

Lingua inglese - livello intermedio B1 40 
 

Lingua inglese - livello avanzato C1 40  

Lingua italiana per stranieri 40  

Comunicazione e competenze relazionali 40 
 

Problem solving e processi decisionali 40 
 

Organizzazione ed economia 40 
 

Sicurezza e prevenzione 40 
 

 

Indicare la sede per la realizzazione delle attività formative 

 

  

 

                                                                                             Timbro e firma del legale rappresentante1 

Data     

        ……………………………………………… 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”  

Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in 

cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, 

anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di 

base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di 

contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015 

 

 

 

ALLEGATO E: REGISTRO PRESENZE ALLIEVI 
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DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE E POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

Area Attuazione degli Interventi 

SOGGETTO ATTUATORE: ………………………………… 

DENOMINAZIONE PROGETTO: 
“……………………………………………………………………………………” 

 

CODICE SIGEM:  

 

CODICE CUP:  

 

 

 

Logo Ente di Formazione 
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N. 

FIRMA PRESENZA PROGRAMMA SVOLTO 

ENTRATA USCITA  

Firma allievo Orario Firma allievo Orario 
Informazioni  

sulla didattica 
Da ore a ore 

1 
    Docenti 

(aggiungere righe se necessario) 

2 
     

Materia: 

3 
     

Da ore _____________ a ore ____________ 

4 
     

Docente: (indicare nominativo): _____________________ 

5 
     

Firma: _________________________________________ 

6 
     

7 
     

Materia: 

8 
     

Da ore _____________ a ore ____________ 

9 
     

Docente: (indicare nominativo): _____________________ 
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10 
     

Firma: _________________________________________ 

11 
    Altri formatori (ad es: tutor) 

(aggiungere righe se necessario) 

12 
     

Ruolo:__________________________________________ 

13 
     

Nominativo: _____________________________________ 

14 
     

Firma: _________________________________________ 

15 
     

Da ore _____________ a ore ____________ 

16 
     

17 
     

Ruolo:__________________________________________ 

18 
     

Nominativo: _____________________________________ 

19 
     

Firma: _________________________________________ 

20 
     

Da ore _____________ a ore ____________ 
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Nota: L’eventuale aggiunta di ulteriori pagine deve essere effettuata preliminarmente alla vidimazione del registro da parte dell’Amministrazione. 
Successivamente, non saranno ammesse in  alcun modo modifiche e/o integrazioni in calce e/o in via informatizzata. 

 

 

Totale presenze del giorno ___________ totale ore_________ 

 

 

 _____________________________________________ 

VISTO DEL DIRETTORE DEL CORSO/ 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 

Pag. n. ___________di pagine 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057 

 

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”  

Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in 

cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, 

anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e 

trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di 

apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015  

 
 
 

ALLEGATO F: DICHIARAZIONE PMI 
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 P. IVA  

 

  

 

DICHIARAZIONE PMI (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Deve essere compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante del Proponente  

 

A cura del legale rappresentante dell ’ impresa 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

 

nato/a a il 

 

 

residente in via 

 

 

CAP C.F. 

 

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

 

   

 

Riportare qui sotto i dati dell’impresa 

Denominazione 

C. F. 

 

Sede legale in via 

 

CAP 

 

 

 

datore di lavoro dei seguenti lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 del d.lgs. 81/2015: 

• (nome, cognome, codice fiscale), 

• (nome, cognome, codice fiscale), 

• …………………………….. 

•  

 

 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi del l’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 
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DICHIARA 

 

 

che l’impresa appartiene alla classe dimensionale delle PMI, ai sensi della normativa vigente1. 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 

Data __________________________ 

Firma digitale del legale rappresentante* 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l’apposizione 

della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, 

lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
 

 
1 Per la definizione di PMI si rinvia a quanto stabilito all’Allegato I del Reg. (CE) n. 651/2014. 
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REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”  

Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in 

cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, 

anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 

 

 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e 

trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di 

apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015 

 

 

 

   ALLEGATO G – DOMANDA DI RIMBORSO 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’  

EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto _____________, nato a __________________, il ____________, residente a_________, 

in________n.________, in qualità di Legale Rappresentante di ___________________, con sede a_____, 

in___________________n.___ prov________________ ,  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

- nel periodo dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa sono state erogate e concluse attività di formazione in favore 

di apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.  44 D.lgs n. 81/2015 

per un monte complessivo di _____  ore e un valore pari a_____ euro, come dettagliato nel Modulo A 

allegato; 

- le attività sono state realizzate in conformità con la normativa UE, nazionale e regionale vigente; 

- che il costo totale dell’attività realizzata è calcolato applicando il costo unitario standard ora/allievo per il 

numero di ore di corso effettivamente realizzate per il numero dei partecipanti ammissibili ricorrendo 

pertanto all’opzione di semplificazione di cui all’art. articolo 51 lettera c) del Reg (UE) 2021/1060; 

- le attività corsuali si sono svolte nel rispetto dell’Avviso pubblico e del Catalogo dell’offerta formativa pubblica 

esterna (Allegato 2), secondo la pianificazione di dettaglio indicata nei calendari didattici trasmessi alla Regione 

mediante il sistema informativo SiGem e nel rispetto di quanto previsto nello schema di atto unilaterale di 

impegno; 

- i docenti impiegati nello svolgimento delle attività corsuali sono in possesso, per curriculum vitae, di adeguate 

esperienze tecniche e/o didattiche nelle materie oggetto del corso stesso; 

- le informazioni in merito agli interventi formativi sono state diffuse nel rispetto della normativa UE, nazionale 

e regionale in materia di informazione e pubblicità; 

- le attività realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni pubbliche da parte di una 

Pubblica Amministrazione e/o organismi pubblici, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti di cui 

all’art. 11 dell’atto unilaterale di impegno. 

 

Luogo e data, .................................................... . Firma del Legale Rappresentante 

(Firmata digitalmente) 
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 Modulo A – Dichiarazione di regolare esecuzione dell'attività 

Dati Corso Dati Destinatari Dati Frequenza 
Importo 
rimborso 

richiesto 

Cod. 
Corso 

Titolo 
Durata 
ore 

Costo 
ora 

Costo a 
persona 

Data 
inizio 

Data 
fine 

Cognome Nome C.Fisc 
Ore 
frequentate 

% ore 
su tot. 

corso 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

Luogo e data, .................................................... . Firma del Legale Rappresentante 

(Firmata digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allegano i seguenti documenti debitamente compilati, timbrati e firmati: 

 

1. relazione finale; 

2. registro presenze allievi correttamente compilato, vidimato dalla Regione Lazio, con timbro dell’ente 

e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, di cui all’Allegato E; 

3. dichiarazione PMI, di cui all’Allegato F, resa dai datori di lavoro degli apprendisti formati. 
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1 

 

REGIONE LAZIO 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e 

Personale 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione 

 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 
Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”  

Regolamento (UE) n. 2021/1060  

Regolamento (UE) n. 2021/1057  

 

 

Priorità “Giovani (Occupazione giovanile)”  

Obiettivo specifico: a) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le 

persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia 

per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle 

persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di 

formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 

2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 

44 D.lgs n. 81/2015 
 

 

 

 

ALLEGATO H:  

 
Nota metodologica per l’adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle 

opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo Plus 

(FSE+) di cui all’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 
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2 

 

1. Riferimenti normativi 

▪ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante 

le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo 

Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari 

marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 

migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per 

la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

▪ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che 

istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;  

▪ Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017 e s.m.i. 

 

2. Elementi metodologici di riferimento per l’individuazione del costo standard 

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE+ risulta 

coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2021-2027 ed in particolare 

con quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060. 

Come noto, l’adozione del costo standard, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, 

comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati  dai 
beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese ma  è sufficiente che il 

Beneficiario del finanziamento dia prova del corretto svolgimento dell’operazione o del raggiungimento 

dei risultati, secondo quanto anticipatamente stabilito nell’Avviso e nei dispositivi di attuazione. 

 

3. Modalità di determinazione del contributo pubblico 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 paragrafo 3 lettera a), 
la metodologia utilizzata consta di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su ii) dati 

storici verificati dei singoli beneficiari. 

Con riferimento al metodo di calcolo prescelto dall’AdG, è importante richiamare la “Guida EGISIF” 

che fornisce precisazioni su cosa si intenda per giusto, equo e verificabile.  

Il metodo di calcolo infatti: 

▪ è giusto quando è ragionevole, ossia si basa su dati reali, non è eccessivo o estremo; 

▪ è equo quando non favorisce determinati beneficiari o operazioni rispetto ad altre, ma assicura la 

parità di trattamento e la non discriminazione; 

▪ è verificabile quando è documentabile e sottoponibile ad audit per tutto il tempo del suo utilizzo.  

In proposito, la nota EGESIF precisa che l’AdG che determina il metodo deve documentare: la 

descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo; le fonti dei dati per l’analisi, 

compresa una valutazione della pertinenza dei dati e della qualità degli stessi; il calcolo stesso. 
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Il quadro di riferimento UE precisa anche quali sono i requisiti che soddisfano i criteri di giustizia, equità 

e verificabilità. Il primo elemento è dato dall’uso di dati statistici o informazioni oggettive di altra natura 

(indagini, inviti a presentare proposte, analisi comparative con tipi analoghi di operazioni, ecc.).  

Il quadro normativo di riferimento UE, le indicazioni tecniche (anche relative alle fasi di controllo ed 

audit) della CE e le caratteristiche delle tipologie di operazioni rispetto alle quali l’AdG intende definire 

le UCS, ha fatto ricadere la scelta sulla realizzazione di un’analisi con le seguenti caratteristiche:  

▪ l’individuazione di una UCS a processo/realizzazione espressa in termini di costo ora/ allievo; 

▪ le informazioni di partenza riferite ai costi storici delle operazioni realizzate nel 2021; la serie storica 

di riferimento è data dalle informazioni presenti presso il sistema informativo e di monitoraggio 

degli interventi cofinanziati dalla Regione Lazio; 

▪ il riconoscimento della spesa avviene a seguito della dimostrazione da parte del beneficiario 

dell’avanzamento delle attività, poiché rileva il progresso fisico dell’operazione; 

Inoltre, al fine di assicurare un'adeguata documentazione del metodo di analisi storica definito dall’AdG 

per la scelta delle UCS per le tipologie di operazione considerate, si fa riferimento al documento di 

seguito riportato. 

Nei dispositivi di attuazione (Avvisi) delle operazioni attuate tramite UCS, si assicurerà la corretta 

informazione ai beneficiari delle condizioni stabilite per il sostegno tramite le UCS approvate, i requisiti 

esatti per comprovare la spesa dichiarata e l'output specifico da raggiungere; 

Le UCS definite dall’AdG non saranno modificate durante o dopo l'implementazione di un'operazione 

per compensare un aumento dei costi o una sottoutilizzazione del bilancio disponibile. 

Nella presente nota metodologica si riporta di seguito l’analisi condotta che costituisce la base per la 

determinazione della nuova UCS. 

L’AdG ha deciso di utilizzare le UCS al fine di stabilire i costi che sono rimborsati ai beneficiari per la 

realizzazione di interventi di formazione di base e trasversale, di cui al Regolamento regionale 29 marzo 

2017 n.7, nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015, 

tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti e dei pareri espressi dalla Commissione Europea e dalla 

Corte dei Conti Europea su tali modalità. 

In particolare, i dati considerati per la presente analisi, sono quelli relativi alle medesime operazioni 

finanziate dalla Regione Lazio nell’annualità 2021. 

Le attività cofinanziate con il PR (FSE+) 2021-2027 e relative agli interventi di formazione di base e 

trasversale nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante sono state, infatti, 

programmate tenendo conto della struttura degli interventi in passato realizzati nel corso della 

Programmazione 2014-2020. La metodologia adottata consta di un metodo di calcolo giusto, equo e 

verificabile, basato quindi su una analisi storica dei costi che sono stati rimborsati dalla Regione Lazio 

per il 2021. 
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Il metodo proposto per il calcolo dei costi standard applicabili agli interventi di formazione di base e 

trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato 

professionalizzante si articola in sottofasi come di seguito specificato: 

▪ FASE 1: definizione dell’universo di riferimento; 

▪ FASE 2: analisi dei dati; 

▪ FASE 3: calcolo del costo unitario standard. 

 

Nel complesso, i costi standard definiti attraverso la presente metodologia andranno applicati per il 

finanziamento degli interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 

marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante. 

 

FASE 1: Definizione dell’universo di riferimento 

Ai fini dell’elaborazione del calcolo dei costi standard, la definizione dell’universo è stata effettuata 

prendendo a riferimento operazioni finanziate dalla Regione Lazio volte al finanziamento di interventi 

di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n. 7 nell’ambito di 

contratti di apprendistato professionalizzante nell’annualità 2021. 

La base dati utilizzata per lo svolgimento dell’analisi dei costi storici fa riferimento, in particolare, 

all’annualità 2021 ed è composta da 553 operazioni. 

Provincia Numero 

operazioni 

Costo medio 

ora allievo 

Costo minimo 

ora allievo 

Costo massimo ora 

allievo 

Dev. Standard 

Frosinone 2 12,66 12,32 13,00 0,48 

Latina 46 10,29 0,93 13,00 2,86 

Rieti 13 11,98 9,10 13,00 1,29 

Roma 491 11,46 0,81 13,00 1,96 

Viterbo 1 6,50 6,50 6,50 - 

Totale complessivo 553 11,37 0,81 13,00 2,06 

 

Nel complesso, l’universo di riferimento preso in considerazione per la definizione delle UCS è 

rappresentato da 553 record, ognuno corrispondente a un soggetto impiegato nelle attività di 

formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n. 7 nell’ambito di 

contratti di apprendistato professionalizzante. Sulla base delle informazioni in possesso della Regione, il 

database ricostruito contiene un ampio spettro di informazioni, in particolare: 

▪ Nominativo e riferimenti Ente; 

▪ Stato operazione; 

▪ Titolo Edizione; 

▪ Numero Allievi; 

▪ Data Avvio Corso; 
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▪ Data Fine Corso; 

▪ Importo riconosciuto; 

▪ Provincia di riferimento; 

▪ Costo ora corso; 

▪ Costo ora allievo. 

 

FASE 2: Analisi dei dati 

Al fine di verificare la stabilità dei valori inseriti nel database si è provveduto a effettuare un’analisi dei 

dati per verificarne la rappresentatività. 

I valori del campione presentano i seguenti elementi distintivi: 

▪ Costo medio ora allievo pari a 11,37 € ora; 

▪ Costo minimo ora allievo pari a 0,81€/ora  

▪ Costo massimo ora allievo pari a 13,00 €/ora 

▪ la devianza standard è risultata pari a 2,06, mentre il coefficiente di variazione (dato dal rapporto 

tra devianza standard e la media) è risultato pari a 0,16. 

Dall’esame dei dati permangono, in ogni caso, dei valori anomali che potrebbero distorcere le stime, se 

non opportunamente esclusi dal calcolo del costo standard. Al fine di giungere alla determinazione di 

una tavola di costi unitari standard che sia statisticamente più rappresentativa, si è proceduto ad 

escludere dal computo i costi delle operazioni che presentano valori o eccessivamente elevati o 

eccessivamente bassi rispetto al valore medio (i cosiddetti outliers).  

L’identificazione degli outliers è stata ottenuta attraverso l’adozione di una procedura statistica in grado 

di definire un intervallo in cui: 

▪ il limite inferiore è dato da µ - ∂; 

▪ il limite superiore è dato da µ + ∂. 

dove µ rappresenta il valore medio del costo annuale e ∂ la deviazione standard. 

I valori esterni a questi limiti sono considerati valori anomali e, quindi, sono stati esclusi, in quanto 

outliers, dalle procedure di stima. 

Di conseguenza sono stati escluse le operazioni che presentano un costo medio ora allievo: 

▪ inferiori a 9,31€ (costo medio 11,37€ - deviazione standard 2,06); 

▪ superiori a 13,43 (costo medio 11,37€ + deviazione standard 2,06). 
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Il risultato della nuova elaborazione è riportato nella tabella seguente: 

Provincia Numero 

operazioni 

Costo medio 

ora allievo 

Costo minimo 

ora allievo 

Costo massimo ora 

allievo 

Dev. Standard 

Frosinone 2 12,66 12,32 13,00 0,48 

Latina 32 11,78 9,75 13,00 1,07 

Rieti 12 12,22 9,75 13,00 0,99 

Roma 442 11,98 9,39 13,00 0,95 

Totale complessivo 488 11,97 9,39 13,00 0,96 

 

 

FASE 3: Calcolo del costo unitario standard (UCS) 

Il calcolo dei costi unitari standard per le attività di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento 

regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante è stato 

sviluppato tenendo presente i campioni al netto degli outliers, che ha determinato un valore pari a 

11,97€ ora allievo. 

Si è infine proceduto ad un arrotondamento, all’intero più vicino, stabilendo un costo standard ora 

allievo pari a 12,00€ ora/allievo. 

La base dati utilizzata per le analisi è allegata al presente atto e depositata presso l’Amministrazione. 

 

4. Elementi per la verifica delle UCS 

I parametri di Costo Standard vengono impiegati sia per la determinazione del contributo a preventivo, 

in relazione all’attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo, in 

relazione all’attività effettivamente realizzata. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è 

calcolata, in misura proporzionale, sulla base delle attività quantificate e non sui costi effettivamente 

sostenuti. 

Il riconoscimento al beneficiario delle UCS e quindi degli importi sopra indicati sono erogati mediante 

acconti e a saldo al termine dell’operazione e sono riconosciute sulla base delle ore effettivamente 

erogate. 

Dal momento che il contributo è calcolato in base al processo, gli stessi elementi caratteristici delle 

UCS, devono essere certificati dal soggetto attuatore, giustificati ed archiviati in vista dei controlli 

previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del PR (FSE+) 2021 – 2027. 

Le verifiche richiedono l’esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione dei 

risultati dichiarati dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente 

realizzato. Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dall’art 74.1 lettera a) del Reg. 

(UE) n. 2021/1060, si spostano dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici delle 

operazioni, anche con riferimento ai controlli in loco. 
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Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all’applicazione delle UCS sopra determinate, è 

ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di 

pagamento. 

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo 

da parte da parte dell’Area attività di controllo e rendicontazione secondo la normativa UE, nazionale 

e regionale di riferimento per l’attuazione del PR (FSE+) 2021 – 2027, sulla base degli elementi di seguito 

delineati: 

 

Tipologia di risultato Principale documentazione da produrre in fase di consuntivazione 

dell’Azione 

Ore di formazione 

realizzate 

Domanda di rimborso contenente la dichiarazione di regolare esecuzione 

dell’attività (Modulo A) alla quale sono allegati: 

1. la relazione finale; 

2. il registro presenze allievi correttamente compilato; 

3. la dichiarazione PMI, resa dai datori di lavoro degli apprendisti formati. 

 

La presente “Nota” ed i documenti allegati che ne costituiscono parte integrante, rappresenta un 

riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo.  

Pertanto, per le UCS, la pista di controllo tiene conto del fatto che: 

▪ la metodologia usata per determinare il valore dell’UCS è formalmente documentata e conservata 

da parte dell’AdG; 

▪ il documento che specifica le condizioni per il sostegno delle operazioni indicherà con chiarezza 

l’UCS e i fattori che autorizzano il pagamento; 

▪ la realizzazione dell’attività legata all’UCS va provata con apposite procedure e documenti, definiti 

dall’AdG e comunicati a tutti i beneficiari dell’operazione. 

In ultimo, l’AdG si attiene a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 in relazione al 

dettaglio dei dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese nella 

richiesta di pagamento del beneficiario ne caso di utilizzo di costi semplificati. 
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Allegato 1 – Tabella riepilogativa dei moduli formativi di base e trasversale 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di 

formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 

2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex 

art. 44 D.lgs n. 81/2015 

 

 

Titolo del modulo 
Durata  

oraria 

N. minimo  

allievi 

N. massimo  

allievi 

UCS  

allievo 

Competenze di base e trasversale - I 

annualità 
40 10 20 12 € 

Competenze informatiche per l’office 

automation 
40 10 20 12 € 

Informatica - Software foglio di calcolo 40 10 20 12 € 

Informatica - Software videoscrittura, Internet 

e posta elettronica, Software Presentazione 
40 10 20 12 € 

Informatica – Software archivi elettronici 40 10 20 12 € 

Lingua francese - livello base A1 40 10 20 12 € 

Lingua francese - livello intermedio B1 40 10 20 12 € 

Lingua francese - livello avanzato C1 40 10 20 12 € 

Lingua inglese - livello base A1 40 10 20 12 € 

Lingua inglese - livello intermedio B1 40 10 20 12 € 

Lingua inglese - livello avanzato C1 40 10 20 12 € 

Lingua italiana per stranieri 40 10 20 12 € 

Comunicazione e competenze relazionali 40 10 20 12 € 

Problem solving e processi decisionali 40 10 20 12 € 

Organizzazione ed economia 40 10 20 12 € 

Sicurezza e prevenzione 40 10 20 12 € 
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Allegato 2 – Offerta formativa esterna 

 

 

 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di 

formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 

2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex 

art. 44 D.lgs n. 81/2015 

 

 
 

Competenze informatiche per l’office automation ............................................................................... 3 

Informatica – Software fogli di calcolo ...................................................................................................... 4 

Informatica – Software videoscrittura, Internet e posta elettronica, Software presentazione .. 5 

Informatica – Software archivi elettronici ............................................................................................... 6 

Lingua Francese – Livello base A1 ............................................................................................................. 7 

Lingua Francese – Livello intermedio B1 ................................................................................................. 8 

Lingua Francese – Livello Avanzato C1 .................................................................................................... 9 

Lingua Inglese – Livello base A1 ............................................................................................................... 10 

Lingua Inglese – Livello Intermedio B1 ................................................................................................... 11 

Lingua Inglese – Livello Avanzato C1 ...................................................................................................... 12 

Lingua italiana per stranieri ....................................................................................................................... 13 

Comunicazione e competenze relazionali ............................................................................................. 14 

Problem solving e processi decisionali .................................................................................................... 15 

Organizzazione ed economia .................................................................................................................... 16 

Sicurezza e prevenzione ............................................................................................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pagina  62 / 78

Atto n. G09767 del 25/07/2022



Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di base e trasversale di cui al 

Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 

81/2015 

 

 2 

 

Competenze di base e trasversale I annualità 

 

OBIETTIVI   

Il modulo è obbligatorio per la prima annualità e si articola sui quattro ambiti contenutistici che  

potranno essere approfonditi nelle successive attività formative. 

 

CONTENUTI   

Il modulo si articola nei seguenti contenuti: 

A) Sicurezza sul lavoro: aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro, 

principali fattori di rischio, misure di prevenzione e protezione. 

B) Disciplina del rapporto di lavoro: disciplina legislativa del contratto di apprendistato, diritti e i 

doveri dei lavoratori, elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro. 

C) Comunicazione e competenze relazionali: valutare le competenze e risorse personali in relazione 

al lavoro ed al ruolo professionale, comunicare efficacemente nel contesto di lavoro, analizzare 

e risolvere situazioni problematiche, definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura 

organizzativa; 

D) Organizzazione ed economia: principi e modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa: ruoli 

e funzioni, principali elementi economici e commerciali dell'impresa: condizioni e fattori di 

redditività e contesto di riferimento di un'impresa, principi di qualità e soddisfazione del cliente. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Aula, test, simulazioni. 

 

DURATA  

40 ore 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI  

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE:  - 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Competenze informatiche per l’office automation 

 

OBIETTIVI   

Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base e di sviluppare le abilità pratiche per  

l’utilizzo dei principali applicativi in uso nelle aziende. 
 

CONTENUTI   

Modulo 1: Informatica di Base (Hardware e Software; Dispositivi di memoria; Periferiche; Reti 

Informatiche; Organizzare i file; Editing; Gestione della stampa). Modulo 2: Elaboratore Testi – 

(Operazione di base; Formattazione; Rifinire un documento; Stampa). Modulo 3: Foglio Elettronico 

– (Operazioni di base, Grafici e Diagrammi, Funzioni e formule, Formattazione, Stampa). Modulo 4: 

Basi di Dati – (Creare un database, Utilizzo di maschere, Reperire informazioni). Modulo 5: Strumenti 

di Presentazione - (Operazioni di base, Formattazione, Stampa e distribuzione, Effetti speciali). 

Modulo 6: internet (Navigazione e ricerca in Web, Segnalibri, Posta elettronica, Privacy e sicurezza 

dei dati). 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Aula, test, esercitazioni pratiche di laboratorio 

 

DURATA  

40 ore 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI  

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 16, 19, 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Informatica – Software fogli di calcolo 

 

OBIETTIVI   

Il corso ha l’obiettivo di implementare le conoscenze e di sviluppare le abilità pratiche per l’utilizzo 

dei principali applicativi di fogli di calcolo. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Brevi nozioni introduttive, operazioni avanzate riguardo a grafici e diagrammi, funzioni e formule, 

formattazione; macro; importazione dati. 

 

METODOLOGIA   

Aula, test, esercitazioni pratiche di laboratorio. 

 

DURATA  

40 ore 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI  

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 16, 19, 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Informatica – Software videoscrittura, Internet e posta elettronica, Software 

presentazione 

 
OBIETTIVI   

Il corso ha l’obiettivo di implementare le conoscenze e di sviluppare le abilità pratiche per l’utilizzo 

dei principali applicativi di videoscrittura; per l’utilizzo di internet e della posta elettronica, con 

attenzione ai nuovi ambiti degli applicativi cloud, alla privacy e sicurezza dei dati e all’uso etico dei 

social network (body shaming); per l’utilizzo dei principali programmi per la creazione di 

presentazioni. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Brevi nozioni introduttive, operazioni avanzate riguardo a formattazione, rifinitura di documenti, 

stili, funzioni avanzate; nozioni introduttive, principali motori di ricerca, navigazione e ricerca in web, 

segnalibri, e-commerce, principali client di posta elettronica: nozioni introduttive, messaggi, indirizzi, 

gestione di messaggi, elementi di cloud computing, elementi di privacy e sicurezza dei dati e di uso 

etico dei social network (body shaming, etc.); progettazione di una presentazione, stili di 

presentazione, inserimento di oggetti e collegamenti, strutturazione e creazione di organigrammi e 

grafici, animazioni e effetti speciali, impostazione comandi presentazione, impostazioni avanzate 

(master, stili, ecc.). 

 

METODOLOGIA   

Aula, test, esercitazioni pratiche di laboratorio. 

 

DURATA  

40 ore 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI  

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 16, 19, 25 
 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Informatica – Software archivi elettronici 

 

OBIETTIVI   
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le conoscenze e le abilità pratiche per l’utilizzo dei principali  

programmi di archivio elettronico per la gestione di basi dati. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Introduzione ai software di gestione di database; operazioni di base: creazione di DB; creazione 

tabelle e caratteristiche; importazione-esportazione dati; creazione di maschere; query; reportistica 

dati. 

 

METODOLOGIA   

Aula, test, esercitazioni pratiche di laboratorio. 

 

DURATA  

40 ore 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI  

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 16, 19, 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Lingua Francese – Livello base A1 

 

OBIETTIVI   
Obiettivi del corso sono i seguenti: 1) Apprendere la grammatica francese di base, 2) Acquisire 

disinvoltura nell’uso orale della lingua; 3) Ampliare il proprio vocabolario; 4) Analizzare i sistemi del 

linguaggio in uso in ambito lavorativo. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Elementi grammaticali della lingua francese (accenti, articoli, pronomi e aggettivi, sostantivi, genere e 

numero, espressioni impersonali); I verbi francesi (être, avoir, verbi regolari e irregolari; coniugazioni 

e tempi (presente, imperfetto, passé composé); Elementi di fonetica francese (alfabeto, pronuncia 

dei gruppi vocali, le liasons tra le parole); Elementi di sintassi (la forma affermativa, interrogativa e 

negativa), Lessico di vita quotidiana, Esercizi di conversazione ed ascolto. 

 

METODOLOGIA   

Aula, test, visione filmati, sessioni di ascolto 

 

DURATA  

40 ore 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI  

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Lingua Francese – Livello intermedio B1 

 

OBIETTIVI   
L’obiettivo del corso è quello di far acquisire la capacità di: 1) comprendere i punti principali di un 

input linguistico orale chiaro e in forma “standard” riguardante questioni semplici e comuni 

nell’ambito del lavoro, della scuola o dell’università, del tempo libero, ecc.; 2) produrre un testo 

orale breve e semplice su argomenti familiari e di interesse personale; 3) descrivere esperienze e 

avvenimenti e dare motivazioni e spiegazioni per le proprie opinioni o intenzioni. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

GRAMMATICA: Pronomi relativi semplici. Avverbi di quantità e posizione degli avverbi con i tempi 

composti. Le preposizioni semplici de e à e articolate. Le principali preposizioni ed espressioni di 

luogo e tempo. Comparativi e superlativi relativi. Tempi verbali dell'indicativo, il condizionale, il 

congiuntivo presente, l'imperativo, il futuro. Verbi ausiliari e in ER, IR, RE, OIR. Principali verbi 

riflessivi. Principali verbi impersonali. Principali verbi irregolari. Accordo del participio passato. 

Gallicismi. Verbi di movimento + infinito. Verbi di opinione + indicativo oppure infinito. Uso del 

congiuntivo con i verbi impersonali e di volontà e/o desiderio. Ipotesi della realtà. VOCABOLARIO: 

Salutations. Pays et nationalités. Etudes, professions et lieux de travail ou d1études. Immeuble et 

appartement. Anniversaires et fêtes. Argent et modalités de paiement. Magasins et achats. Temps 

et météo. Loisirs. Famille et personnes (physique et appréciations personnelles gentil, gai). 

Vêtements, accessoires, artisanat et objets d'art. Moyens de transport, en ville et sur la route. 

Actions de la journée. Hôtel et restaurants. Repas et produits alimentaires les plus courants. 

CONVERSAZIONE: raccontare e rapportare; dare il proprio parere; lamentarsi e rimproverare; 

spiegare e giustificare; chiedere il permesso; vietare; dialogare; sviluppo delle competenze di lettura, 

ascolto e comprensione con l'ausilio di supporti audiovisivi e multimediali. 

 

METODOLOGIE   

Aula, test, visione filmati, sessioni di ascolto 

 

DURATA  

40 ore 

 

ATTESTATO  

Frequenza 
 

NUMERO PARTECIPANTI 

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Lingua Francese – Livello Avanzato C1 

 

OBIETTIVI   
L'obiettivo del corso è quello stabilito dal Consiglio d'Europa per il livello C1, in base al quale lo 

studente: 1) è in grado di fare un'esposizione chiara e ben strutturata di un argomento complesso, 

sviluppando in modo abbastanza esteso i punti di vista e sostenendoli con dati supplementari, 

motivazioni ed esempi pertinenti; 2) è in grado di esprimere con precisione le proprie idee e opinioni, 

presentare argomentazioni complesse e rispondere in modo convincente a quelle presentate da altri; 

3) è in grado di scrivere un documento professionale per sviluppare un argomento in modo 

sistematico, mettendo opportunamente in evidenza i punti significativi e gli elementi a loro sostegno; 

4) è in grado di valutare idee e soluzioni diverse ad un problema; 5) è in grado di sintetizzare 

informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti; 6) sa redigere un testo scritto che rispetti 

standard convenzionali di impaginazione e strutturazione in paragrafi. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Ripasso di grammatica: revisione dei verbi. La forma impersonale, la forma passiva. Il condizionale, il 

periodo ipotetico. Il discorso diretto ed indiretto. Elementi di civiltà francese. Arricchimento del 

vocabolario personale. L’espressione del tempo, dello scopo, della causa, della conseguenza, della 

concessione, dell’opposizione, della supposizione. 

 

METODOLOGIE   

Aula, test, visione filmati, sessioni di ascolto. 

 

DURATA  

40 ore 

 

ATTESTATO  

Frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI  

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Lingua Inglese – Livello base A1 

 

OBIETTIVI   
Obiettivi del corso sono i seguenti: 1) Apprendere la grammatica inglese di base, 2) Acquisire 

disinvoltura nell’uso orale della lingua; 3) Ampliare il proprio vocabolario; 4) Analizzare i sistemi del 

linguaggio in uso in ambito lavorativo. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Basi linguistiche (Alfabeto e pronuncia, parti del discorso, numeri e date, articoli, sostantivi, aggettivi); 

Sostantivi e aggettivi (plurale dei sostantivi, regolare e irregolare, sostantivi numerabili e non, genitivo 

sassone, aggettivi e pronomi possessivi, comparativi e superlativi regolari, posizione degli aggettivi); 

Verbi (tempi, essere, avere, formazione del simple present tense, formazione del present continuous 

tense, formazione del simple past tense verbi regolari, formazione del simple past tense verbi 

irregolari, formazione ed uso del past continuous tense, formazione del present perfect tense, uso 

del present perfect tense, present perfect e simple past, present perfect continuous, futuro, will, be 

going to); Gerundio e infinito e condizionali (gerundio, gerundio e infinito, modali, can could may 

might will would shall should, condizionale, periodi ipotetici); Pronomi (personali, riflessivi, relativi). 

 

METODOLOGIE   

Aula, test, visione filmati, sessioni di ascolto 

 

DURATA  

40 ore 

 

ATTESTATO 

Frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI  

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Lingua Inglese – Livello Intermedio B1 

 

OBIETTIVI   
L’obiettivo del corso è quello di far acquisire la capacità di: 1) comprendere i punti principali di un 

input linguistico orale chiaro e in forma “standard” riguardante questioni semplici e comuni 

nell’ambito del lavoro, della scuola o dell’università, del tempo libero, ecc.; 2) produrre un testo 

orale breve e semplice su argomenti familiari e di interesse personale; 3) descrivere esperienze e 

avvenimenti e dare motivazioni e spiegazioni per le proprie opinioni o intenzioni. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Clausole di tempo; clausole con “if”; verbi passivi; verbi condizionali; l’uso del verbo modale “might”; 

il tempo presente perfetto continuo; approfondimento dei tempi verbali e l’uso e significato dei verbi 

ausiliari; verbi modali per obbligare e per chiedere permesso; forme del futuro; domande con “like”; 

altri “verb patterns”. 

 

METODOLOGIE   

Aula, test, visione filmati, sessioni di ascolto 

 

DURATA  

40 ore 

 

ATTESTATO 

Frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI  

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Lingua Inglese – Livello Avanzato C1 

 

OBIETTIVI   
Comprensione di discorsi lunghi anche se non strutturati. Comprensione di trasmissioni 

televisive/film. Comprensione di testi letterari/informativi. Possibilità di usare la lingua in modo 

flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali. Possibilità di formulare idee e opinioni in 

modo preciso con altri interlocutori. Capacità di presentare descrizioni chiare e articolate su 

argomenti complessi e interlocutori. Capacità di scrivere lettere, saggi e relazioni. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Grammatica avanzata; inglese commerciale, inglese istituzionale, sviluppo capacità verbali e di 

ascolto preparazione dei principali esami di livello C1; parlare al telefono; stesura di lettere; 

redazione rapporti; descrizione delle responsabilità del lavoro e organizzazione dell’azienda, 

socializzazione, viaggi e congressi; presentazioni aziendali, dei prodotti e dei servizi ; partecipazione 

a riunioni di lavoro; descrizione degli andamenti, del rendimento aziendale; negoziazione; vendita, 

marketing e pubblicità; tematiche di business e management. 

 

METODOLOGIE   

Aula, test, visione filmati, sessioni di ascolto 

 

DURATA 

40 ore 

 

ATTESTATO  

Frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Lingua italiana per stranieri 

 

OBIETTIVI   
Obiettivo del corso è migliorare la conoscenza della lingua italiana per i lavoratori immigrati, 

sviluppando la fluidità espositiva e le capacità di comprensione. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Modulo 1: miglioramento delle strutture grammaticali (Utilizzo corretto di tempi e modi di verbi, 

Formule di cortesia); Modulo 2: Miglioramento del vocabolario (Migliorare il lessico e scegliere la 

parola giusta, Omonimi, sinonimi e contrari, Paragoni, Frasi fatte ed espressioni idiomatiche, Linguaggi 

e stili comunicativi negli ambienti di lavoro); Modulo 3: Miglioramento della capacità di scrittura 

(Come si scrive un riassunto, Come si scrive un tema); Modulo 4: Miglioramento della capacità 

espositiva (Pronuncia e dizione, Raccontare un evento). 

 

METODOLOGIE   

Aula, test, visione filmati, sessioni di ascolto 

 

DURATA  

40 ore 

 

ATTESTATO 

Frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: 25 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Comunicazione e competenze relazionali 

 

OBIETTIVI   
Il corso ha l’obiettivo di supportare l’ingresso lavorativo attraverso un lavoro sulle competenze 

relazionali, comunicative ed organizzative. Il corso è articolato in cinque micro-moduli ognuno dei 

quali presenta i concetti principali e gli approcci diversi all’argomento illustrando la complessità dei 

fattori in gioco e fornendo gli elementi metodologici che guidano il partecipante all’acquisizione e 

allo sviluppo delle competenze. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Modulo 1: Autodiagnosticarsi e autovalutarsi. Questo modulo propone alcune indicazioni 

metodologiche che permettono al corsista di intraprendere un processo di autovalutazione 

personale e professionale, aiutandolo a realizzare un’analisi mirata delle proprie competenze, capacità 

e limiti. Modulo 2: Apprendere ad apprendere. Fornisce elementi metodologici per aiutare il corsista 

ad identificare le proprie strategie di apprendimento e le diverse opportunità che gli sono offerte. 

Lo aiuta inoltre ad individuare gli obiettivi e le strategie di apprendimento relative ad un possibile 

"futuro prossimo" e a sviluppare un progetto individuale. Modulo 3: Comunicare e cooperare. Il 

modulo fornisce elementi metodologici per aiutare il corsista a conoscere le regole del processo 

comunicativo, ad individuare le proprie modalità comunicative e i comportamenti che si adottano in 

relazione agli altri. Il modulo offre inoltre al corsista l’opportunità di individuare gli elementi che 

ostacolano la comunicazione, sviluppare la capacità di trasmettere un messaggio su canali diversificati 

(via orale, scritta), comprendere i fattori che regolano la comunicazione in ambito aziendale ed 

individuare i flussi comunicativi all’interno della propria azienda, nonché capire l’importanza della 

comunicazione nella propria attività lavorativa. Modulo 4: Diagnosticare e risolvere problemi. Questo 

modulo propone alcune indicazioni metodologiche volte ad individuare le modalità e le strategie che 

si utilizzano per diagnosticare una situazione e per risolvere un problema, ed anche per valutare 

l’appropriatezza e il risultato delle soluzioni individuate ed adottate. Modulo 5: Miglioramento 

continuo della qualità. Il sesto ed ultimo modulo fornisce elementi per sviluppare un percorso di 

miglioramento della qualità. In particolare permette di valutare e sviluppare una metodologia volta al 

miglioramento della qualità e capire i meccanismi organizzativi attraverso i quali si può realizzare il 

miglioramento della qualità stessa. 
 
METODOLOGIA   
Aula, simulazioni, giochi di ruolo 
 
DURATA 
40 ore 
 
ATTESTATO  
Frequenza 
 
NUMERO PARTECIPANTI 
n. minimo allievi: 10 
n. massimo allievi: 20 

 
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: - 
 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Problem solving e processi decisionali 

 
OBIETTIVI   

Sviluppare concrete capacità operative per affrontare il quotidiano, acquisire l'attitudine alla visione 

d'insieme di un problema, analizzare le cause del problema e identificare le priorità, saper leggere le 

conseguenze delle proprie azioni, individuare strategie efficaci rispetto a mezzi, risorse e tempi. 

 

CONTENUTI DIDATTICI  

Modulo l - Definizione del problema: definire il problema; strumenti d'indagine; identificare i problemi 

in ordine di priorità; scomporre il problema principale in problemi secondari; acquisire informazioni 

oggettive sulla reale natura del problema. Modulo 2 - Contestualizzazione del problema: definizione 

di ruolo e funzione; problematiche collegate alla propria funzione; limiti operativi aziendali e scelte 

aziendali. Modulo 3 - La soluzione del problema: eliminare le cause; saper rispondere alle domande 

poste dal problema; ricercare e valutare le alternative; definire le implicazioni e le conseguenze sul 

sistema azienda; analisi della decisione e scelta della soluzione. Modulo 4 – Aspetti decisionali nella 

soluzione del problema: i risultati possibili e le risorse da utilizzare; ricerca delle risorse necessarie; 

ipotesi di programmazione e azione; resistenza alle soluzioni; analisi dell'impatto; piano operativo e 

definizione dei tempi; decision making: decidere come agire in base alle risposte ottenute; decision 

taking: passare all'azione; analisi dei risultati conseguiti. 

 

METODOLOGIA   

Aula, simulazioni, giochi di ruolo 

 

DURATA 

40 ore 

 

ATTESTATO 

Frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: - 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Organizzazione ed economia 

 

OBIETTIVI   
Il corso ha l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti i principi e le modalità di organizzazione del 

lavoro nell’impresa; i principali elementi economici e commerciali dell’impresa; le condizioni e fattori 

di redditività dell’impresa (produttività, efficacia, efficienza); il contesto di riferimento di un’impresa; 

e modalità di operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Modelli organizzativi, funzioni e reparti che compongono una struttura aziendale; Produzione e 

fattori della produzione; Azienda come sistema integrato; I processi di scambio tra azienda e 

ambiente (tecnologico, del mercato, finanziario, del lavoro, politico – sociale, ecologico); I principi 

che regolano la comunicazione all’interno dell’azienda; I vari tipi di struttura organizzativa delle 

aziende; Funzioni aziendali in rapporto ai principi di produttività ed efficienza; Elementi fondamentali 

nella definizione della qualità del servizio. 

 

METODOLOGIA   

Aula, esercitazioni, studi di caso 

 

DURATA  

40 ore 

 

ATTESTATO  

Frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: - 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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Sicurezza e prevenzione 

 

OBIETTIVI   
Il corso fornisce elementi tecnici e teorici per promuovere la cultura della sicurezza in azienda, sia 

sotto l’aspetto organizzativo che con riferimento ad aspetti tecnici. 

 

CONTENUTO DIDATTICO  

Impatti operativi e organizzativi della valutazione del rischio – Approccio manageriale alla cultura 

della prevenzione - I soggetti del sistema di Prevenzione Aziendale – Compiti, obblighi, 

responsabilità civili e penali – Le professioni e gli addetti della sicurezza e prevenzione – Gestione 

efficace delle emergenze - Normativa antinfortunistica ed antincendio: misure preventive e 

principali accorgimenti – Documenti di analisi, valutazione e classificazione del rischio –Segnaletica 

tecnica – Elementi di primo soccorso. 

 

METODOLOGIA   

Aula, esercitazioni, studi di caso 

 

DURATA  

40 ore 

 

ATTESTATO 

Frequenza 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

n. minimo allievi: 10 

n. massimo allievi: 20 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE: - 

 
COSTO TOTALE MASSIMO PER APPRENDISTA: € 480,00 
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