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APPRENDISTATO DI I LIVELLO 

 

A partire dall’anno scolastico 2019/2020, il nostro Istituto attiverà i percorsi di 

apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione 

secondaria superiore previsti dalla legge 107/2015 e disciplinati dal D.Lgs. n. 81/15 

e successive modifiche ed integrazioni. 

In particolare, attraverso il progetto di formazione in apprendistato “ La porta del 

successo nel settore turistico ed enogastronomico”, ammesso con D.D.S. 5344 del 

27/09/2019 della Regione Sicilia al Catalogo offerta formativa apprendistato art.43 

D.lgs.81/2015 a.s. 2019/2020, la scuola promuove un modello di apprendimento 

duale fondato sull’integrazione organica di formazione e lavoro. 

 Il progetto è rivolto in particolare agli alunni delle classi IV  del diurno e agli alunni 

del II periodo didattico del percorso di istruzione per  adulti, che non abbiano 

compiuto il venticinquesimo anno di età. 

Il Programma di apprendistato  consente agli studenti di inserirsi in un vero 

contesto aziendale durante il corso di studi, alternando la frequenza delle lezioni in 

classe, alla presenza in azienda per la formazione tecnico-professionale. Si 

sviluppa negli ultimi anni del corso di studi e si conclude con il conseguimento del 

diploma.  

L'integrazione tra l'apprendimento in aula e l'esperienza lavorativa, è supportata e 

favorita per ciascuno "studente-apprendista" da un tutor aziendale e da uno 

scolastico, individuato dalla scuola. Il Programma di apprendistato per il 

conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore  consente, agli 

studenti, di inserirsi in un vero contesto aziendale, durante il quarto e quinto anno 

del corso di studi, alternando la frequenza delle lezioni in classe (65% del monte 

ore ordinamentale), alla presenza in azienda per la formazione tecnico-

professionale (35% del monte ore ordinamentale).  



La presenza in azienda è prevista dai singoli contratti stipulati con le aziende 

aderenti. Gli studenti verranno assunti con contratto di apprendistato di I livello ai 

sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/2015 e sarà loro corrisposta una retribuzione per le 

ore di formazione interna in azienda  così come previsto dal comma 7 e in 

proporzione alle ore svolte  e secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento.  

Percentuale massima dell’orario obbligatorio previsto dall’ordinamento 

Percorsi per il diploma di istruzione 

secondaria superiore  

max 65% per il 

terzo, quarto e 

quinto anno 

(scuola) 

35% azienda 

Istruzione per adulti  65% (II e III 

periodo 

didattico in 

percorsi di II 

livello) (scuola) 

35% azienda 

Il percorso di formazione interna( azienda) ed esterna (scuola) deve garantire una 

programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in 

termini di competenze, relativi alla qualificazione da conseguire. 

Durata del contratto 

APPRENDISTATO DI I LIVELLO 

Percorsi per il diploma di istruzione secondaria superiore non inferiore a 6 mesi 

Obiettivo 

Grazie all’apprendistato gli studenti assunti hanno l’opportunità di essere formati  

secondo le aspettative e il fabbisogno dell’azienda ed allo stesso tempo di 

conoscere da vicino il mondo del lavoro. 

VANTAGGI PER GLI STUDENTI 

• Lavorare e studiare contemporaneamente 

• Svolgere un percorso formativo personalizzato 

• Migliorare le competenze professionali  

• Aumentare le proprie possibilità e prospettive occupazionali 

• Diritto alla retribuzione e alle tutele previste dalla norma contro la 

disoccupazione 

 



 

Requisiti per la partecipazione al Programma 

Possono presentare la loro candidatura gli alunni che abbiano compiuto i 15 anni di 

età e fino al compimento dei 25, frequentanti, nell’a.s. 2019/20, le classi IV  delle tre 

articolazioni del diurno e del II periodo del percorso di istruzione per gli adulti. 

 Domande di partecipazione 

La candidatura, redatta sul Modello che verrà reso disponibile, dovrà essere 

compilata in ogni sua parte e  sottoscritta in originale dal genitore che allegherà, 

altresì,copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora il 

candidato sia in possesso di attestati sulla sicurezza, certificazione linguistica, 

informatica e/o di eventuali titoli gli stessi dovranno essere dichiarati nella 

candidatura. Eventuali certificazioni/titoli dichiarati e non riscontrabili dal curriculum 

scolastico del candidato potranno essere richiesti ai fini della verifica. Nel caso di 

alunna/o maggiorenne la candidatura dovrà essere presentata dalla/o stessa/o. 

 

Le domande per le candidature  dovranno pervenire entro e non oltre la data di 

scadenza che sarà resa nota all’atto della pubblicazione del modulo di 

partecipazione con le seguenti modalità: 

-posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: agrh02000c@pec.istruzione.it , 

indicando nell'oggetto la seguente dicitura: SELEZIONE ALUNNE/I 

APPRENDISTATO; 

-raccomandata a/r all'indirizzo: IPSSEOA “G.Ambrosini” VIA CHE GUEVARA, 

92026 FAVARA (AG)indicando sulla busta la seguente dicitura: SELEZIONE 

ALUNNE/I APPRENDISTATO,in tal caso verrannoprese in considerazione le sole 

candidature pervenute entro la scadenza indicata e non farà fede il timbropostale; 

-brevi manu, indicando sulla busta la seguente dicitura: SELEZIONE ALUNNE/I 

APPRENDISTATO. 

Modalità ed Esiti della Selezione 

L'individuazione degli apprendisti sarà compiuta dalle aziende aderenti al 

programma nel rispetto delle norme sulla privacy, con iter conoscitivo mediante 

colloqui individuali al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche 

in ragione del ruolo da svolgere in azienda. Le singole aziende comunicheranno gli 

esiti della selezione all' IPSSEOA “G.Ambrosini” , istituto sede del programma 

sperimentale, che avrà cura di pubblicare gli stessi sulle proprie bacheche ufficiali e 

agli studenti interessati. 
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Manifestazione di interesse delle aziende del settore turistico, alberghiero e 

ristorativo. 

Le aziende interessate alla stipula dei contratti di apprendistato possono presentare 

richiesta all’IPSSEOA “G.Ambrosini” con le stesse modalità previste per gli studenti. 


