Ente Scuola Edile di Frosinone

“Catalogo Regionale delle Offerte
Formative in Apprendistato”

Catalogo dell’offerta formativa

La Regione Lazio mette a disposizione delle
imprese che vogliono rivolgersi all’offerta
formativa pubblica il
“Catalogo dell’offerta formativa”
strumento che rende disponibili percorsi
formativi rispondenti alle esigenze degli
apprendisti e delle imprese.

Catalogo dell’offerta formativa

Le offerte formative, della durata complessiva di
120 ore, si articolano in:
Modulo A: competenze di base e trasversali (42 ore)
Modulo B: competenze settoriali (24 ore)
Modulo C: competenze professionali specifiche (54 ore)

Catalogo dell’offerta formativa

Al fine di garantire la messa a regime del sistema S.
App. Portal, la Regione Lazio, attraverso al mediazione
delle Amministrazioni Provinciali, procede ad una prima
fase sperimentale attraverso il finanziamento del:
modulo formativo A
competenze di base e trasversali (42 ore)

Destinatari dell’offerta formativa

I destinatari dell’attività formativa del presente avviso pubblico
sono le persone di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni, assunti dal 1° ottobre 2007 con contratto di apprendistato
professionalizzante ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 276/03 e con
contratto di apprendistato ex art. 16 della Legge n. 196/97.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi della legge 53/03, il contratto può essere
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Attori del sistema apprendistato

Gli attori del sistema dell’apprendistato sono:
le Imprese
gli Enti di Formazione
l’Amministrazione Provinciale

L’impresa

L’impresa provvede a:
iscrivere l’apprendista al corso
richiedere il contributo pubblico
fornire al soggetto attuatore del corso
(Ente Formazione) la documentazione
necessaria
saldare l’importo del corso di formazione
per la propria quota parte

L’ente di formazione

L’ente di formazione provvede a:
attivare il modulo formativo
far vidimare la documentazione necessaria
presso la Provincia di Frosinone
ricevere dagli apprendisti la documentazione
da fornire alla Provincia per l’erogazione del
contributo

L’amministrazione Provinciale

L’amministrazione Provinciale provvede a:
vidimare i registri di apertura corso
ricevere la documentazione per l’erogazione
del contributo a fine corso
effettuare verifiche e controlli
erogare i contributi

Iscrizione allievo

Per effettuare l'iscrizione di un allievo, l'impresa deve:

registrarsi sul sistema S. APP.Portal

Registrazione impresa

Per effettuare la registrazione, l'impresa deve:
entrare sul sito www.apprendistato.it
p cliccare nella sezione utilità (posta a destra dello schermo) su S.APP.
p cliccare sulla sezione imprese e su registra la tua impresa
p inserire codice fiscale
p compilare la scheda impresa e cliccare su registra
p attendere la ricezione da parte del S.APP. della e-mail con l’attribuzione
della userID e della password
p rientrare nella sezione imprese del sito S.APP.
p inserire userID e password attribuita
p inserire la nuova password e confermare
p

L’attribuzione della userID e della password permetterà all’impresa di
consultare in ogni momento il catalogo e di registrare gli allievi.

Registrazione impresa

L’indirizzo e-mail è necessario in quanto tutte le
comunicazioni del portale, relative all’apprendistato, verranno
eseguite esclusivamente tramite posta elettronica. L’impresa
ha l’obbligo di verificare il corretto funzionamento della
casella e-mail comunicata, la Regione Lazio e le
Amministrazioni Provinciali declinano ogni responsabilità per
mancata ricezione di comunicazioni.
Nella scheda impresa è richiesto l’inserimento del codice
attività, bisogna far riferimento al codice ATECO 2007; nel
caso in cui si è a conoscenza del codice ATECOFIN 2004
occorre individuare il codice ATECO 2007 corrispondente,
consultando
la
“tabella
di
raccordo
codici
ATECO2007/ATECOFIN 2004” sul sito Agenzia delle Entrate.

Iscrizione allievo

Per effettuare l’iscrizione dell’allievo, l'impresa deve:
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Entrare con la propria password nella sezione imprese del sito
S.APP.
Cliccare su ricerca moduli
Inserire nella sezione provincia “Frosinone”, cliccare su modulo A e
successivamente su ricerca
Scegliere il modulo ESEF sul catalogo e cliccare il bottone iscrivi
apprendista
Inserire il codice fiscale dell’allievo e cliccare il bottone iscrivi
apprendista
Compilare la scheda anagrafica allievo
Cliccare prenota contributo
Associare all’apprendista il tutor
Cliccare iscrivi apprendista

•IL CORSO BASE E’ RIVOLTO AGLI APPRENDISTI SENZA TITOLO DI STUDIO O LICENZA MEDIA;
•IL CORSO AVANZATO E’ RIVOLTO AGLI APPRENDISTI CON QUALIFICA, DIPLOMA SUPERIORE O
TITOLO SUPRERIORE.

Iscrizione allievo

L’E.S.E.F., Ente iscritto sul catalogo
dell’apprendistato, può erogare la formazione
relativa al modulo A, “modulo trasversale”,
sia agli apprendisti regolati dal contratto
nazionale edilizia ed affini, sia agli
apprendisti regolati da contratti nazionali
connessi ad altri settori merceologici.

Iscrizione allievo

Ad avvio del modulo, l’ente di formazione acquisisce
dalle imprese:

p
p
p
p
p

liberatoria al trattamento dei dati personali da parte
dell’apprendista
dichiarazione di assunzione dell’apprendista e dati relativi al
parere di conformità
richiesta di contributo
dichiarazione DPCM 23-05-2007 – de minimis dichiarazione antimafia

Frequenza

L’apprendista iscritto al modulo ha l’obbligo di frequentare le
attività formative firmando gli appositi registri di presenza.
L’attestato di partecipazione viene rilasciato qualora
l’apprendista partecipi ad almeno l’80% delle ore del modulo.
L’impresa matura il diritto al contributo qualora l’apprendista
frequenti almeno il 60% delle ore previste dal Modulo.
Il contributo viene erogato dalla Provincia all’ente di formazione in
nome e per conto dell’impresa.

Frequenza

E’ ammesso il recupero di ore che consentano il raggiungimento
dell’80% delle ore del modulo frequentando le unità didattiche
mancanti in un’altra edizione del modulo erogato dal medesimo ente.
L’ente di formazione è obbligato ad ammettere l’apprendista alla
frequenza di un nuovo modulo per il recupero delle ore quando
l’apprendista abbia frequentato un numero di ore compreso tra il 60% e
l’80% della durata del modulo
Al compimento della frequenza residua, l’ente di formazione rilascia
l’attestato di frequenza all’apprendista e all’impresa, che dovrà essere
registrato dalla Provincia.
L’impresa perde il diritto al contributo se l’apprendista non frequenta
almeno il 60% del modulo: il recupero di ore in altro modulo consente il
conseguimento dell’attestato ma non il diritto a percepire il contributo,
rimanendo a completo carico dell’impresa il costo di partecipazione.

