
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore

Aspetti procedurali ed economici



Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi 
interventi legislativi: l’ultimo, in ordine temporale, è 
rappresentato dal Decreto Legislativo 81/2015 art. 43

Viene introdotto il Sistema duale che integra istruzione, 

formazione e lavoro.



CHECK LIST  ASSUNZIONE APPRENDISTA

1. COMPILAZONE DELLA SCHEDA DI AUTOCANDIDATURA SOTTOSCRITTA DALLO STUDENTE. 

2. LA SCUOLA STIPULERA’ CON I DATORI DI LAVORO INTERESSATI ALL'APPRENDISTATO UN PROTOCOLLO, SOTTOSCRITTO DAL DIRIGENTE 

SCOLASTICO E DALLO STESSO DATORE;

3. LA SCUOLA STIPULERA’, DI CONCERTO COL DATORE DI LAVORO E  CON LO STUDENTE, IL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE - PFI (COME DA 

SCHEMA PROPOSTO NEL DM 12/10/2015, ALLEGATO 1a.) DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI LAVORO;

4. IL DATORE DI LAVORO STIPULERA’ CON IL LAVORATORE (STUDENTE) IL CONTRATTO DI LAVORO D’APPRENDISTATO, TRAMITE IL PROPRIO 

CONSULENTE DEL LAVORO, A CUI VERRANNO ALLEGATE COPIE DEI PRECEDENTI DOCUMENTI (PROTOCOLLO E PFI) CHE NE COSTITURANNO 

PARTE INTEGRANTE.

5. IL DATORE DI LAVORO, PER IL TRAMITE DEL PROPRIO CONSULENTE, ASSUMERA' L'APPRENDISTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE 

PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI;

6. SE LO STUDENTE E’ MINORENNE, I GENITORI DOVRANNO FIRMARE UN ATTO IN CUI AUTORIZZINO IL PROPRIO FIGLIO A SVOLGERE ATTIVITA’ 

LAVORATIVA (CIO' A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA).

7. FATTO TUTTO CIO’, ALLA SCUOLA COMPETERA’ LA GESTIONE DELLO STUDENTE APPRENDISTA PER CIO’CHE ATTIENE LA FORMAZIONE 

ESTERNA, OVVERO LA GESTIONE DELLE PRESENZE A SCUOLA NEI GIORNI E PER LE ORE PRESTABILITE, LA VALUTAZIONE DEL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI COME PREVISTO NEL PATTO FORMATIVO STIPULATO. 

8. AL DATORE SPETTERA' LA GESTIONE DEL MERO RAPPORTO DI LAVORO E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI.



Limiti all’assunzione in apprendistato

�3 apprendisti ogni 2 dipendenti

�Per i d. l. con meno di 10 
dipendenti  rapporto numerico di 
1/1

�Il datore di lavoro senza 
dipendenti specializzati o 
qualificati oppure che ne abbia 
meno di 3, può comunque 
assumere fino a 3 apprendisti.



Tutele per l’apprendista

• Divieto di retribuzione a cottimo;

• Limiti alla possibilità di inquadramento. 
– È ammessa, infatti, la possibilità di sotto-inquadramento del lavoratore solo fino a due 

livelli inferiore rispetto alla qualifica spettante.

• Tutele previdenziali in materia di infortuni sul 
lavoro e malattie professionali, malattia, 
invalidità e vecchiaia, maternità e assegno 
familiare. 

• L’apprendista rientra nell'ambito di applicazione 
della Nuova Assicurazione sociale per l'impiego. 



Perché conviene all’impresa

� Assenza di vincoli di stabilizzazione

� Contributo di licenziamento NASPI ridotto del 50 % in caso 

di interruzione per cause diverse dalle dimissioni;

� Esonero dall’obbligo retributivo per le ore di formazione 
svolte nell’istituzione formativa (scuola);

� Retribuzione ridotta del 90 % per le ore di formazione in 
azienda (anche on the job);

� Contribuzione  c/azienda 
�Aliquota agevolata al 10% per le aziende con più di 9 dip.

� Sgravio integrale per quelle fino a 9 dipendenti



Perché conviene all’impresa

• Assenza di vincoli di stabilizzazione

• Contributo di licenziamento  NASPI ridotto del 50 % in caso 

di interruzione per cause diverse dalle dimissioni;

• Esonero dall’obbligo retributivo per le ore di formazione 
svolte nell’istituzione formativa (scuola);

• Retribuzione ridotta del 90 % per le ore di formazione in 
azienda (anche on the job);

• Contribuzione  c/azienda
– Aliquota agevolata al 10% per le aziende con più di 9 dip.

– Sgravio integrale per quelle fino a 9 dipendenti

Esonero totale per assunzioni fino al 31/12/2016

Per assunzioni fino al 31/12/2016: Contribuzione al 5 % per le imprese con oltre 9 dipendenti ; 

Esenzione dal contributo ordinario Aspi/NASpI pari all’1,61% della retrib. lorda a fini previdenziali.



� Proroga a tutto il 2017 degli incentivi previsti a titolo sperimentale fino al 31 

dicembre 2016. Quindi, le assunzioni in apprendistato duale di primo livello 

potranno continuare a beneficiare dell’esonero del 1,61% del contributo Naspi e 

sul licenziamento e della riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico 

datore di lavoro. 

� Stanziamento per il sistema duale nei sistemi di istruzione e formazione 

professionale di ulteriori 27 milioni per l’anno 2017, che si aggiungono ai 

complessivi 54 milioni per il biennio 2015/2016.

Fonti:  

Il Sole 24 ore    http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/formazione/2016-12-14/alternanza-scuola-lavoro-assunzioni-con-sgravio-
195641.php?uuid=AD81DDEC&refresh_ce=1

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Perché conviene all’impresa



Come si calcola la ripartizione delle ore di formazione 
(interna ed esterna all’impresa) e di lavoro da realizzare 

nell’apprendistato ex art. 43 D.Lgs. 81/2015?

• Ore di formazione esterna fino al  60% delle 
ore ordinamentali (previste dal piano di studi per 

ciascun anno scolastico)

• Ore di formazione interna almeno 40 % ore 
ordinamentali

• Ore lavorate (Work on job ) : ore residue fino al 
completamento dell’orario settimanale come 
da CCNL

* 3° anno dei percorsi di qualifica e 4° anno per diploma 

professionale:  Ore di formazione esterna fino al 50% delle ore 
ordinamentali

Formazione esterna
(non retribuita ) 

Work on Job
(retribuite come da CCNL)

Formazione interna
(retribuita al  10 % )



Come si calcola la ripartizione delle ore di formazione 
(interna ed esterna all’impresa) e di lavoro da realizzare 

nell’apprendistato art. 43 D.Lgs. 81/2015?

Esempio

Studente Alberghiero “Calleri” :

Ore ordinamento piano di studi anno scolastico 1056 ripartite in:

- Formazione interna (50 % )  : si ipotizzano 528 ore 

- Formazione esterna (50 % ) : si ipotizzano 528 ore

CCNL 40 h settimanali,   monte ore scolastico  32 h settimanali

• Ore Formazione interna all’azienda : fino a 16 ore / sett

• Ore formazione esterna (scuola ) : fino a 16 ore / sett

• Work on Job: ore lavorate fino a concorrenza dell’orario come da CCNL



Esempio : Calendario Presenze di uno studente apprendista

Mese di ottobre 2016

Causali  presenze / assenze: 

• Ore lavorate

• FE : Formazione Esterna

• FI : Formazione Interna



Esempio : Voci del Cedolino di uno studente apprendista



Codici INPS Apprendistato
Codice Descrizione

PA

Apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore

PB Apprendistato professionalizzante

PC Apprendistato di alta formazione ricerca

M1 Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti 
miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in 
sotterraneo

Codici con riferimento ai lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di 

apprendistato:
“C”: apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio;
“D”: apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato.



Si ringrazia per l’attenzione


