
  
 

 

 

 
Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale n. 85/2016: 
attivazione sperimentazione sistema duale. 
 
Con la Deliberazione n. 85 del 1° febbraio 2016 la Giunta 
Regionale ha dato avvio alla sperimentazione del sistema 
duale, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo bilaterale 
Regione Umbria e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
relativo ad “Azioni di accompagnamento, sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale nell’ambito della IeFP”.  
Ai sensi dell’art.41, comma 3, del D.lgs. 15 giugno 2018 n.81 
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 
della legge 10 dicembre 2014 n.183”, infatti, viene introdotto 
per la prima volta a livello nazionale il sistema duale. 
Tale sistema duale integra organicamente formazione e lavoro 
attraverso contratti di apprendistato volti a conseguire la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondario superiore e 
il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e 
ricerca nonché mediante l’introduzione di forme di alternanza scuola lavoro. 
Il Protocollo bilaterale prevede, tra quant’altro, l’immediata programmazione dei 
percorsi di primo anno del sistema duale assicurandone la partenza dal prossimo 
settembre 2016, nell’ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP), regolato in Umbria dalla Legge Regionale n. 30 del 23/12/2013.  
La DGR n. 85 dispone, quindi, l’avvio dall’anno scolastico e formativo 2016/2017 
della Sperimentazione biennale del Sistema duale, finalizzata ad attivare i 
percorsi di IeFP di primo anno nell'ambito del sistema duale con la conseguente 
programmazione di percorsi triennali e quadriennali, rivolti a giovani in possesso 
del titolo conclusivo del primo ciclo che potranno essere realizzati presso gli 
organismi di formazione professionale di cui all’art. 3 comma 1 della LR 30/, 
attraverso una o più delle seguenti modalità, anche complementari: 

a. apprendistato per la qualifica, con contenuti di applicazione pratica non 
inferiori al 40 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 
50 per cento per il terzo e il quarto anno; 

b. alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non 
inferiori a 400 ore annue; 
 
c. impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non 
inferiore a 400 ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di 
alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento 
agli studenti quattordicenni. 

 
Le risorse disponibili ammontano ad € 273.452,00 annui.  
 
La Deliberazione in oggetto prevede, inoltre, in via sperimentale e ad 
integrazione delle Modalità applicative di cui alla DGR n. 414/2014, la possibilità 
per i soggetti concludono il primo ciclo di istruzione in ritardo o che non sono in 
possesso del conclusivo di tale ciclo, ordinariamente con 15 anni di età compiuti, 
ad elevato rischio di uscita dai sistemi di istruzione e formazione, di iscriversi, 
dopo il conseguimento del suddetto titolo, direttamente al 2° anno del percorso 
triennale di IeFP di cui al comma 1 punto 2) dell’art.5 della LR 30/2013 presso un 
organismo di formazione professionale, con l’eventuale attivazione aggiuntiva di 
massimo 3 percorsi formativi, in relazione al numero delle richieste di iscrizione, 
prevedendo strumenti specifici per la verifica iniziale delle competenze ed attività 
di sostegno e riallineamento delle stesse. 
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