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AVVISO PUBBLICO 2021 2022  
PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DI BASE E 

TRASVERSALE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AI SENSI DELL'ART. 44 DEL 
D.LGS. N. 81 DEL 15.06.2015 

 

PROT. N. 419  DEL  06/06/2022 

 

Ai sensi della normativa vigente 
 

L’Associazione In.form@ti, via Popilia, 71, Cosenza, indice una selezione di allievi da inserire nei percorsi di 

formazione per il conseguimento dell’attestato di frequenza relativo all’offerta formativa di base e trasversale 

dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.44 del D.LGS. N. 81 del 15/06/2015, a seguito della 

pubblicazione dei soggetti ammessi a finanziamento, avvenuta con D.D. n.1396 del 14 febbraio 2022, 

pubblicata sul B.U.R.C. della Regione Calabria, n. 31 del 22 febbraio 2022 

I destinatari dei percorsi formativi saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate su   
parametri che ne definirà la graduatoria di ammissione. 
La realizzazione dei percorsi formativi, con conseguente rilascio di attestato di frequenza, mira a garantire 
quanto previsto dall’art.44 del D.LGS. n.81 del 15/06/2015. 
L’Associazione In.form@ti, è risultata aggiudicataria della realizzazione di 1 percorso formativo destinato a n.15 
allievi, come da DD n.1396 del 14/02/2022 

 
 

 

I posti disponibili, per singolo percorso, sono 15 e saranno selezionati a seguito del presente avviso. 

 

I candidati/le candidate dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) Gli apprendisti (soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni - 17 se in possesso di una qualifica 
professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. 226/2005 - e residenti in Calabria e i lavoratori 
beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età - ai 
sensi dell’art. 47 co.4 D. Lgs 81/2015 - residenti o domiciliati in Calabria) 

b) Le imprese operanti in tutti i settori produttivi pubblici e privati nella Regione Calabria che hanno 
stipulato o intendono stipulare uno o più contratti di apprendistato 

 

Il possesso dei requisiti da parte dei destinatari è indispensabile ai fini dell’utile partecipazione degli stessi 
all’attività formativa e il contratto di apprendistato dovrà essere stato avviato da non oltre sei mesi l’inizio 
delle attività formative.  
I destinatari saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate sui seguenti parametri:  

- Possesso da parte del destinatario dei requisiti di cui sopra 

- Data di inoltro della domanda da parte dell’azienda 

Per la valutazione delle domande di partecipazione e relativa stesura della graduatoria sarà istituita una 

commissione interna. 

La graduatoria, qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, ha validità per tutto il periodo 

in cui sarà possibile sostituire eventuali abbandoni e/o esclusioni.  
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Il datore di lavoro, in accordo con l'apprendista, preso atto dei progetti approvati e dopo aver 
acquisito tutte le informazioni necessarie dal Soggetto attuatore individuato, potrà inoltrare istanza 
di adesione (All. 1) all'offerta formativa pubblica finanziata in relazione a ciascun apprendista 
assunto.  
 
Tale istanza, rappresenta un impegno da parte dell'apprendista a frequentare il corso di formazione 
prescelto e da parte dell'Impresa a consentire la partecipazione dell'apprendista al predetto corso. 
I soggetti interessati possono inviare la domanda di partecipazione redatta su apposito modello 
scaricabile dal sito www.informationline.eu o disponibile presso la sede dell’Associazione 
In.Form@ti di via Popilia,71 a Cosenza, con allegati un documento di riconoscimento in corso di 
validità e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
La domanda deve essere compilata, firmata ed inviata entro le ore 12:00 del 15 giugno 2022 
all’indirizzo e-mail info@informationline.it oppure consegnata a mano presso la sede di Cosenza. 
Farà fede la data ed ora di invio tramite e-mail o la data e ora di consegna a mano. 
Ai destinatari che non risulteranno in posizione utile nella graduatoria finale verrà comunque 
rilasciato un attestato di avvenuta presentazione della domanda, utile ai fini aziendali. 

 
 

      Cosenza, 06/06/2022        ASSOCIAZIONE IN.FORM@TI 
IL PRESIDENTE   

       Dr. Raffaele Cesario 
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