
 

Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Trapani 

 

Via Gaspare Scuderi n. 2 (Palazzo 5 Torri) 
91100 Trapani 

Tel./Fax: 0923 21120;  Tel. 0923 546022; 

e-mail: ordine@consulentidellavoro.tp.it 
e-mail: cpo.trapani@consulentidellavoro.it   

pec: ordine.trapani@consulentidellavoropec.it  

pec: consigliodisciplinatrapani@consulentidellavoropec.it  
sito web: www.consulentidellavoro.tp.it  

C.F.: 80007160817 

                                                                                                                                                         Ente di Diritto Pubblico – Legge 11/01/1979 n.12               . 

 

Prot. n. 438/2019 

 

Trapani, 22 Marzo 2019 

 

     

Avviso di manifestazione di interesse per la stipula di contratti 

di Apprendistato ai sensi del D.lgs.vo 81/2015 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TRAPANI 

Premesso che: 

• il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 

della legge 10 dicembre 2014, n. 183»  meglio conosciuto come “Jobs Act” ha revisionato 

la disciplina del contratto di apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale, il 

diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 

superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca, adottata dalla Regione Siciliana;  

• l’Istituto d’Istruzione Statale Superiore “S. Calvino -  G.B. Amico” di Trapani è stato 

ammesso a catalogo dell’Offerta formativa in apprendistato Regionale e risulta, quindi, 

abilitato alla sottoscrizione di protocolli con Datori di Lavoro Privati al fine di realizzare 

percorsi di apprendistato in particolare di Primo livello per il diploma di istruzione 

secondaria superiore;  

• per il Datore di lavoro che realizza i suddetti percorsi di apprendistato sono previsti 

vantaggi contributivi, fiscali e retributivi;  

• al fine dell’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, i contratti di apprendistato 

contribuiscono al conseguimento del titolo di studio relativo, facendo acquisire al giovane 

un’esperienza professionale diretta. 

Vista: 

• la richiesta di collaborazione inoltrata a codesto Ordine dall’Istituto d’Istruzione Statale 

Superiore “S. Calvino -  G.B. Amico” di Trapani per la sottoscrizione di protocolli con 

Datori di Lavoro Privati al fine di realizzare percorsi di apprendistato; 

• la disponibilità dell’Istituto Scolastico ad organizzare un incontro con il Tutor 

dell’Associazione Nazionale Politiche Attive del Lavoro, al fine di illustrare i percorsi e le 

opportunità per le aziende che volessero collaborare alla realizzazione di tale iniziativa 

formativa/lavorativa; 

Considerato: 
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• che le convenzioni che verranno stipulate saranno utili al fine di effettuare assunzioni per il 

nuovo anno scolastico (settembre 2019)  

INVITA 

Tutti gli iscritti: 

o a dare comunicazione di questa opportunità alle ditte assistite; 

o a fare pervenire la propria manifestazione di interesse e disponibilità alla sottoscrizione dei 

contratti di cui sopra, per proprio conto o per conto di aziende assistite, tramite e-mail 

all’indirizzo ordine@consulentidellavoro.tp.it 

Per gli iscritti interessati seguirà un incontro informativo sulla normativa dell’apprendistato e sulle 

modalità di sottoscrizione del protocollo. 

Si allega guida informativa. 
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