
 
 

REGIONE PIEMONTE BU8 21/02/2013 
 

Codice DB1509 
D.D. 14 febbraio 2013, n. 67 
Parziale modifica alla DD n. 480 del 30/08/2012 di approvazione del Bando 2012-2014 relativo 
alla sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale di 
cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di apportare parziale modifica al Bando relativo alla sperimentazione, nel periodo 2012-2014, di 
percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale di cui alla  Determinazione n. 480 
del 30/08/2012; 
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le conseguenti modifiche ed integrazioni  
riportate nel documento posto in Allegato quale parte integrante del presente provvedimento, ferma 
restando ogni altra condizione prevista con la Determinazione sopra citata; 
di demandare a successivo atto l’approvazione delle Disposizioni di dettaglio per la gestione e il 
controllo delle operazioni oggetto del Bando. 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
 

Allegato 



Parziale modifica alla DD n. 480 del 30/08/2012 di approvazione del 

BANDO
2012 - 2014 

relativo alla sperimentazione di percorsi formativi in 

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE

(art. 3 D.Lgs. n. 167/2011) 

Interventi a gestione regionale in attuazione dell’Atto di indirizzo approvato con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 27/04/2012

Determinazione dirigenziale n. 67 del 14/02/2013

Allegato
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Premessa

Il presente documento, a parziale modifica/integrazione del Bando 2012-2014 relativo alla 
sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la Qualifica professionale (art. 3 - D.Lgs. 
n. 167/2011), approvato con Determinazione n. 480 del 30/08/2012 in attuazione dell’Atto di 
indirizzo di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 27/04/2012. 

1. Composizione dei gruppi classe  
Al fine di agevolare i soggetti attuatori nella composizione dei progetti formativi, è prevista la 
sperimentazione di aule “multiclasse” nelle quali possono essere inseriti apprendisti che devono 
svolgere percorsi differenti. 
A tal fine, i soggetti attuatori devono richiedere formalmente agli uffici regionali competenti 
l’autorizzazione all’utilizzo della modalità multiclasse e indicare, altresì, i moduli che intendono 
accorpare.
La modalità multiclasse può essere autorizzata: 
- se i moduli da accorpare sono differenti rispetto ai contenuti formativi; 

o
- se la diminuzione degli allievi, rispetto a quanto dichiarato a preventivo, pregiudica il regolare 

proseguimento delle attività formative. 
Quanto sopra, con riferimento alle Sezioni 3.2.1 e 7.2 del Bando. 

2. Costo degli interventi e preventivo di spesa relativo al progetto formativo 

In sede di preventivo i moduli contenenti un solo allievo, ad eccezione dei “moduli individuali 
finalizzati all’acquisizione di competenze professionali specifiche”, devono essere valorizzati con 
l’UCS prevista per piccoli gruppi (€ 26,00). 
Per tali moduli, a seguito dell’autorizzazione all’avvio da parte degli uffici regionali competenti, 
deve essere obbligatoriamente richiesto l’accorpamento in modalità multiclasse a moduli che 
utilizzino la stessa UCS (€ 26,00). 
Non è possibile accorpare moduli individuali finalizzati all’acquisizione di competenze 
professionali specifiche valorizzati con l’UCS di  € 35,00. 
In caso di accorpamento di moduli la cui somma di partecipanti non superi i 5 allievi è possibile 
disporre di un solo docente che firmi tutti i registri dei moduli accorpati. 
In caso di accorpamento di moduli la cui somma di partecipanti superi i 5 allievi, i soggetti attuatori 
devono prevedere la presenza, in aula, di almeno due docenti che firmino i rispettivi registri dei 
moduli accorpati. 
Quanto sopra, con riferimento alle Sezioni 4.2.2 e 8 del Bando. 
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3. Sostituzioni e migrazioni 
È prevista la sostituzione di allievi entro e non oltre le prime 80 ore (40 ore per allievi maggiorenni) 
del percorso di formazione strutturata presso il soggetto attuatore. Non vengono riconosciuti i costi 
relativi agli apprendisti sostituiti e, quindi, il valore del modulo a preventivo non varia. 
È altresì possibile il trasferimento di apprendisti da un soggetto attuatore ad un altro, previa 
motivata richiesta e a seguito di autorizzazione degli uffici regionali competenti. 
Quanto sopra con riferimento alle Sezioni 7.1 e 7.3 del Bando. 

4. Modalità di presentazione delle domande di finanziamento 
I soggetti aventi titolo possono presentare le richieste di finanziamento oggetto del Bando di cui 
trattasi a partire dal 18/02/2013 e fino al 30/11/2014 con modalità a sportello continuo ad eccezione 
dei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno di programmazione. 
Quanto sopra con riferimento alla Sezione 9 del Bando. 

5. Aggiornamento delle figure di qualifica di IeFP certificabili per area professionale 
Come previsto alla Sezione 2.2 del Bando, di seguito viene riporto l’elenco aggiornato delle figure 
di qualifica di IeFP certificabili nella Regione Piemonte. 

AREE PROFESSIONALI e FIGURE DI QUALIFICA DI IeFP CERTIFICABILI 

1) AGROALIMENTARE 

- OPERATORE AGRICOLO - Allevamento animali domestici 
- OPERATORE AGRICOLO - Coltivazione arboree, erbacee, ortofloricole 
- OPERATORE AGRICOLO - Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente 
- OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE 
- OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - Conservazione e trasformazione degli 

alimenti (profilo regionale) 
- OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - Panificazione e pasticceria 
- OPERATORE DEL MARE DELLE ACQUE INTERNE 

2) MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO 

- OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE 
- OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE - Oreficeria (profilo regionale) 
- OPERATORE DEL LEGNO 
- OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 
- OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO - Confezioni artigianali (profilo regionale) 
- OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO - Confezioni industriali (profilo regionale) 
- OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE 
- OPERATORE DELLE CALZATURE 
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3) MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI 

- OPERATORE ELETTRICO 
- OPERATORE ELETTRONICO 
- OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo a motore 
- OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - Riparazioni di carrozzeria 
- OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
- OPERATORE MECCANICO 
- OPERATORE MECCANICO - Costruzioni su mu (profilo regionale) 
- OPERATORE MECCANICO - Montaggio e manutenzione (profilo regionale) 
- OPERATORE MECCANICO - Saldocarpenteria (profilo regionale) 
- OPERATORE EDILE 
- OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

4) CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

- OPERATORE GRAFICO - Multimedia 
- OPERATORE GRAFICO - Stampa e allestimento 

5) SERVIZI COMMERCIALI 

- OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 
- OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE 
- OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 

6) TURISMO E SPORT 

- OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Preparazione pasti 
- OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Servizi di sala e bar 
- OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Strutture ricettive 
- OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Servizi del turismo 

7) SERVIZI ALLA PERSONA 

- OPERATORE DEL BENESSERE - Acconciatura 
- OPERATORE DEL BENESSERE - Estetica 


