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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  legge  regionale  del  26  luglio  2002  n.  32,  recante  “Testo  unico  della  normativa  della 
Regione Toscana in materia di  educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro”, come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm..ii recante il 
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei 
livelli  essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo ciclo  del  sistema  educativo  di 
istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 - “Definizione delle norme generali e dei 
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’art. 4, commi 
58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “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”,  che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di 
apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle seguenti tipologie 
di contratto che realizzano il sistema duale, che si caratterizza per un’alternanza 
tra la formazione effettuata in azienda e l'istruzione e la formazione svolta dalle 
istituzioni formative: 

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il 
diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione 
tecnica superiore (art. 43);

- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

Visto il decreto legislativo 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), che ha abrogato il decreto 
legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma 
dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247), dettando nuove 
disposizioni sulle due tipologie di contratto indicate al paragrafo precedente;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, 
recante “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali 
per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, 
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, che ha  definito gli 
standard formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei 
percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali 



delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della 
materia;

Ritenuto con il presente atto, nelle more degli adeguamenti che dovranno essere 
apportati alla l.r. 32/2002 e successivamente al d.p.g.r. 47/R/2003, per allinearli 
alle  modifiche  intervenute  nella  normativa  statale,  di  fornire  indicazioni  per 
l’avvio del sistema duale per la parte di competenza della Regione;

Ritenuto necessario il coinvolgimento delle parti sociali, degli Atenei toscani e 
dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  che  rivestono  un  ruolo  fondamentale  per  la 
realizzazione del sistema duale al fine di promuovere, in maniera innovativa, la 
formazione dei giovani e favorirne la transizione dal mondo della scuola a quello 
del lavoro partendo dalla alternanza scuola-lavoro;

Visto lo schema di  Intesa tra la Regione Toscana e le parti  sociali,  gli  Atenei 
toscani e l’Ufficio Scolastico Regionale, allegato al presente atto sotto lettera A, e 
le  “Modalità  operative  per  la  realizzazione  dei  percorsi  in  apprendistato  nel 
Sistema Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81” ad esso allegate (All. 1), 
parti integranti e sostanziali del medesimo, nelle quali sono definiti i destinatari 
per le due tipologie di contratto, i titoli e le qualificazioni conseguibili, la durata, 
le istituzioni formative coinvolte, i contenuti della formazione, l’organizzazione 
didattica e le modalità di attuazione;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 22.12.2016;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  lo  schema  di Intesa tra la 
Regione Toscana e le parti sociali, gli Atenei toscani e l’Ufficio Scolastico 
Regionale,  allegato  al  presente  atto  sotto  lettera  A,  e  le  “Modalità 
operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema 
Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81” ad esso allegate (All. 1) , 
parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.
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