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Circolare n.311 

Ai Referenti per l’apprendistato 

Centineo 

Manzo 

Sauro 

Azzolina 

Ai tutor degli alunni in apprendistato 

 

Agli alunni in apprendistato 

Al Dsga 

LORO SEDI 

Oggetto: nota Regione Sicilia – Prot. n. 25482 del 23 marzo 2020 - Assessorato Istruzione e 

Formazione Professionale 

 

Considerato che nella nota in oggetto, allegata alla presente circolare si legge” gli 

istituti….forniscano notizie sullo stato delle attività svolte da ciascun apprendista, in ordine ai 

sevizi ammissibili……..sarà riconosciuto il contributo…..la data di inizio attività indicata 

nell’UNILAV”……fino alla data del 4 marzo: 

 I tutor apprendistato sono invitati a:  

-  dichiarare, attraverso un’attenta lettura degli atti e un’interlocuzione documentata con 

l’azienda ( mezzo mail ), di ogni singolo alunno, le ore di formazione interna (aziendale) 

effettuate, a far data l’inizio delle attività come da UNILAV e fino al 4 marzo; 

- autocertificare le ore di tutoraggio e co-progettazione effettuate, a far data l’inizio delle 

attività come da UNILAV e fino al 4 marzo; 

- raccogliere le autodichiarazioni degli alunni circa i costi sostenuti da questi ultimi, 

relativamente a trasporto, vitto e alloggio  , con le relative attestazioni di spesa ( scontrini, 

biglietti, etc..),   a far data l’inizio delle attività come da UNILAV e fino al 4 marzo, onde 

consentire alla scuola un preventivo vaglio di ammissibilità; 

- inviare le autodichiarazioni degli alunni circa i costi sostenuti da questi ultimi, 

relativamente a trasporto, vitto e alloggio , ai referenti; 
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I professori Centineo, Manzo, Sauro e Azzolina, in qualità di referenti apprendistato sono 

invitati a: 

- chiedere ai tutor dichiarazione su ogni singolo alunno, circa le ore svolte da ciascuno 

discente di formazione interna (aziendale);                                       

- raccogliere, dopo che i tutor li avranno dichiarati da un’attenta lettura degli atti, i dati di 

ogni singolo alunno circa le ore svolte da ciascuno di formazione interna (aziendale); 

- conservare le dichiarazioni acquisite; 

- predisporre quadro globale  sinottico per la validazione, la firma della sottoscritta e 

l’invio al Dipartimento Regionale; 

 

- chiedere ai tutor auto dichiarazione, circa le ore svolte da ciascuno di tutoraggio e co-

progettazione; 

- conservare le dichiarazioni acquisite; 

- predisporre quadro globale  sinottico delle ore di tutoraggio e coprogettazione per la 

validazione, la firma della sottoscritta e l’invio al Dipartimento Regionale; 

 

- elaborare auto-dichiarazione delle ore svolte, in qualità di referenti apprendistato, per le 

attività di co-progettazione, scauting e metching; 

- conservare le auto dichiarazioni acquisite; 

- predisporre quadro globale  sinottico delle ore di  co-progettazione, scauting e 

metchingper la validazione, la firma della sottoscritta e l’invio al Dipartimento Regionale; 

 

- predisporre quadro globale circa i costi sostenuti dagli alunni, relativamente a trasporto, 

vitto e alloggio per la firma della sottoscritta e l’invio al Dipartimento Regionale; 

 

 

 

 

                                                                

IL Dirigente Scolastico 

Maria Bellavia 
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