
 
 

Nuove indicazioni “Fase post emergenza” azioni per 

Apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.Lgs. 81/2015  

 
L’eccezionalità della situazione dovuta all’emergenza COVID-19, l’avvio della fase di 
post emergenza ha reso opportuno rivedere la programmazione e la realizzazione 
della formazione nei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 D.lgs. 
81/2015. Il nuovo calendario delle scadenze risulta essere il seguente: 

- 11 giugno 2020 (entro le ore 12): Termine per candidarsi o confermare 
la propria candidatura al Catalogo Operatori  

Gli enti interessati all’Avviso aggiornamento del “Catalogo della Città 
Metropolitana di Milano dell’offerta pubblica dei servizi integrati per 
l’apprendistato professionalizzante”, possono presentare la candidatura 
tassativamente entro tale scadenza. 

 

- 11 giugno 2020 - Monitoraggio formazione in apprendistato “privata” 

Entro tale data, gli Operatori del Catalogo vigente, devono aver caricato nel 
portale Sintesi (Bando MI0240) gli interventi di formazione non finanziata con 
risorse pubbliche provvedendo alla chiusura dei PIP sul portale. Si ricorda 
che la formazione "privata" è uno dei criteri di riparto delle risorse. 
 

- 30 novembre 2020: Termine di prenotazione delle doti Apprendistato 
MI0238 e di conclusione dell’erogazione dei servizi 

Data la contingenza è stato prorogato al 30 novembre 2020 la possibilità di 
prenotazione delle doti e la conclusione dell’erogazione dei servizi legati al 
Bando MI0238.  

 

- 31 dicembre 2020 Formazione a distanza (FAD) / e-learning.  
In via sperimentale e comunque sino al 31/12/2020 è possibile attivare percorsi 
formativi a distanza/e-learning con le modalità già indicate ai sensi del decreto 
di Regione Lombardia n. 4148/20. 
In questo caso tra i documenti da presentare con la domanda di liquidazione c’è 
anche il tracciato della formazione a distanza (scansione della stampa 
dei log-file) direttamente prodotto dalla piattaforma utilizzata. 

 

- Dote Apprendistato MI0248: successivamente all’approvazione 
dell’aggiornamento del “Catalogo della Città Metropolitana di Milano dell’offerta 
pubblica dei servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante” sarà 
pubblicato il nuovo Bando Dote Apprendistato anno formativo 2020-2021. 


