
Pag.1 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Indirizzo postale Email Codici Web Telefono Fax 

viale Cesare Battisti, 131 
05100 Terni 

TRTF030002@istruzione.it 
TRTRTF030002@pec.istruzione
.it 

 

CF: 91066520551 
Codice IPA: iistig 
Codice univoco: UFQS0J 

http://ittterni.gov.it/  0744 61241 0744 300244 

   

 
   

 

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO  PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA ATTIVATO IN COLLABORAZIONE 

CON L’ITT ALIEVI SANGALLO 

 

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato a far conseguire un titolo di studio 

all’apprendista che può essere di vario tipo. 

In questo caso si utilizza la tipologia finalizzata a fare conseguire all’apprendista un diploma secondario di 

secondo grado di tecnico, grazie alla frequenza durante il contratto di apprendistato del corso di studi serale 

presso l’ITT Allievi Sangallo,  

 

L’azienda conclude con l’apprendista un contratto di lavoro che prevede: 

- Ore di lavoro 

- Ore di formazione in azienda (formazione interna) 

- Ore di formazione a scuola (formazione esterna). 

 

Per formazione in azienda si intende l’effettuazione di mansioni lavorative coerenti con il percorso formativo 

concordato con la scuola tenendo conto delle competenze sviluppate a scuola e degli obiettivi da raggiungere 

per il conseguimento del diploma. 

La retribuzione è più bassa di quella ordinaria perché il contratto di apprendistato ha un trattamento economico 

inferiore a quelli ordinario, che varia a seconda dal contratto di categoria,  

Le ore di formazione interna vengono retribuite al 10% 

Le ore di formazione esterna non vengono retribuite. 

 

Per ogni apprendista viene stipulato un patto formativo trilaterale tra azienda, scuola e apprendista. Nel patto 

formativo si definiscono esattamente le competenze acquisite attraverso la formazione in azienda e quelle da 

acquisire attraverso la  formazione a scuola. Si tratta quindi di un percorso adattabile alle esigenze della azienda 

e alle caratteristiche specifiche dell’apprendista. 

 

E’ necessario che il patto formativo tenga conto di tutte le competenze che l’apprendista deve conseguire, anche 

quelle non tecniche poiché l’apprendista dovrà sostenere l’esame di stato conclusivo del percorso scolastico. 

 

Tra l’azienda e la scuola viene siglato un protocollo di intesa. 

 

Il contratto di apprendistato può avere una durata variabile di un anno o di due anni a seconda dell’anno di corso 

frequentato dal lavoratore apprendista. Pertanto per lo studente del quarto anno il contratto di apprendistato avrà 

una durata di due anni, mentre per lo  studente del quinto anno avrà una durata di un anno. 

Il contratto di apprendistato è formalmente un contratto a tempo indeterminato, ma può essere sciolto senza 

dover fornire alcuna motivazione al conseguimento del diploma (o in caso di mancato conseguimento). 

 

Articolazione del contratto di apprendistato 

Il corso serale prevede un orario settimanale di 22 ore che devono essere ripartite tra formazione in azienda e 

formazione a scuola.  

Si ritiene ragionevole ipotizzare un percorso di 10 ore di formazione in azienda e di 12 ore di formazione a 

scuola. Quindi ipotizzando un contratto di lavoro full time di 40 ore potrebbe esserci la seguente configurazione: 

- 12 ore di formazione a scuola non retribuite perché il contratto di apprendistato prevede che le ore di 

formazione svolte a scuola non debbano essere retribuite pur entrando nel monte ore complessivo del 

contratto di lavoro; 
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- 10 ore di formazione in azienda retribuite al 10% rispetto alla tariffa oraria; 

- 18 ore di lavoro  in azienda retribuite secondo la tariffa oraria prevista per il contratto di apprendistato. 

 

Pertanto l’azienda si troverebbe ad avere l’apprendista nella sua struttura per complessive 28 ore di cui 10 ore 

figurano come formazione in azienda e 18 ore come ore di attività ordinaria. 

Questa ripartizione vale durante il periodo scolastico mentre nei periodi in cui non c’è attività didattica (luglio e 

agosto), l’apprendista può effettuare 40 ore di lavoro in azienda e quindi avere una retribuzione piena. 

 

La ripartizione tra ore di formazioni interna ed esterna può variare in base alle esigenze dell’azienda, ma la 

formazione in azienda non può essere inferiore al 35% delle ore complessive di formazione del percorso 

scolastico (quindi non può essere inferiore a 264 ore che ripartite in 33 settimane sono 8 ore alla settimana).  

Le ore di formazione in azienda possono essere diluite nel tempo ma possono anche essere concentrate in alcuni 

periodi. 

 

L’apprendista può essere assunto anche con un contratto part time, ma deve comunque comprendere al suo 

interno 22 ore di formazione settimanali. 

 

Dopo il conseguimento del diploma l’azienda può attivare un contratto di apprendistato professionalizzante o 

può assumere l’apprendista con un contratto di lavoro normale o può interrompere il rapporto. 

 

 

PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’APPRENDISTA 

 

La scuola comunicherà a tutti gli studenti iscritti al corso serale con età inferiore ai 25 anni, le aziende 

interessate a concludere un contratto di apprendistato. 

L’azienda avrà un colloquio con gli studenti interessati e sceglierà lo studente a cui proporre il contratto di 

apprendistato. 

Se nessuno studente verrà ritenuto interessante dall’azienda non si concluderà nessun contratto. 

Se uno stesso studente dovesse ricevere la proposta da più aziende sarà lui a scegliere l’azienda. 

 

Gli studenti che frequentano il corso serale frequentano l’indirizzo di meccanica-meccatronica o elettrotecnica. 

Sono studenti della classe quarta o della classe quinta.  

  

La scuola metterà a disposizione un tutor che seguirà l’apprendista.  

Tutta la procedura avrà il supporto di Anpal Servizi. La referente è la d.ssa Corbucci. 

 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Cinzia Fabrizi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


