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Il 26 aprile 2012 entrerà in vigore il D.Lgs.167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato) che ha rif
ormato la disciplina del contratto di apprendistato
e introdotto nuove disposizioni per il suo corretto svolgimento.

  

Per quanto concerne l'offerta formativa della Regione Liguria per gli apprendisti assunti
con contratto di apprendistato professionalizzante , in ragione delle
novità legislative introdotte, si avvisa che:

    
    -  piano di      formazione degli apprendisti anno 2007: termine di chiusura 25      aprile
2012 . Possono
pertanto aderire alla relativa offerta formativa      pubblica solo gli apprendisti assunti fino al 25
aprile 2012 compreso
 
    -  piano di      formazione degli apprendisti seconda annualità 2006-2007: termine di chi
usura      25 aprile 2012
. Gli apprendisti possono pertanto aderire alla relativa      offerta formativa pubblica fino al 25
aprile 2012 compreso attraverso      l'iscrizione al soggetto attuatore secondo le modalità
previste dal Piano      stesso
 
    -  sperimentazione      voucher apprendistato professionalizzante: termine di chiusura 25
     aprile 2012. Possono pertanto aderire alla relativa offerta formativa      pubblica solo gli
apprendisti assunti fino al 25 aprile 2012 compreso.
 

  

Nota bene: qualora entro il 25 aprile 2012 dovessero intervenire nuove disposizioni da parte del
Ministero di competenza, che possano comportare variazioni in merito alla programmazione
dell'offerta formativa pubblica regionale, se ne darà tempestiva comunicazione.

  

Secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 167/2011 (Testo Unico dell'Apprendistato) la
Regione Liguria ha provveduto con Legge n.13 del 5 aprile 2012 (pubblicata sul BURL n.6 del
11.04.2012) a modificare la legge n.18 del 11 maggio 2009 "Sistema educativo regionale di
istruzione, formazione e orientamento" per la parte relativa all'apprendistato e attualmente sta
definendo la disciplina con la quale vengono definite le modalità operative circa l'erogazione
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dell'offerta formativa pubblica.
 Pertanto per gli apprendisti assunti a partire dal 26 aprile 2012 con contratto di apprendistato
professionalizzante la Regione Liguria renderà disponibile la relativa offerta formativa pubblica.
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