
 
 
 

Circ. n. 336    Gallarate, 15 maggio 2022 
 

 
Ai genitori e agli studenti interessati delle classi 

3Aom, 4Abio, 4Bbio, 4Amat, 4Ate, 4Ati, 4Atm 
p.c ai proff. Stumpo – Squizzato  

 
 
Oggetto: Apprendistato Duale di 1 livello - Randstad 
 

Il giorno 5 maggio 2022 si è tenuto un incontro con i rappresentanti di Randstad che hanno illustrato 
il progetto di apprendistato duale che prevede un contratto finalizzato all’acquisizione della Qualifica 
IeFP, Diploma IeFP, Diploma di Istruzione Secondaria Superiore; il contratto è a tempo 
indeterminato e serve per favorire l'occupazione dei giovani tra i 15 e i 25 anni e il loro primo 
inserimento lavorativo.  
 
Il progetto prevede lo svolgimento di: 
- 686 h di formazione a scuola in presenza (senza compensi) 
- 370 h di formazione in azienda (con retribuzione pari al 10% di quella prevista dal CCNL) 
- 664 h di lavoro in azienda (con retribuzione pari al 70% di quella prevista dal CCNL) 

 
La durata del contratto è di 12  mesi (luglio 2022 – giugno 2023), il calendario  della formazione 
interna/esterna/ore lavoro sarà concordato con la scuola, Randstad e l’azienda. 
 
Attori del progetto: 
 
Randstad: assume in apprendistato di I livello in somministrazione gli allievi, partecipando alla 
formazione e facendosi carico dell’organizzazione operativa e amministrativa. 
 
Istituto: progetta il percorso formativo, è garante della formazione in aula e del conseguimento del 
Diploma. 
 
Azienda: co-progetta il percorso formativo e garantisce il reale svolgimento e  l’efficacia della 
formazione svolta in azienda 
 
Procedure e documenti     :   
1. Protocollo sottoscritto tra datore di lavoro, istituzione formativa e impresa utilizzatrice 
2. Piano formativo individuale (PFI) con i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna 

all’azienda, la qualificazione da conseguire, i risultati di apprendimento, i criteri per la 
valutazione, i nominativi dei Tutor aziendale, Tutor formativo e tutor Agenzia per il Lavoro. Deve 
essere redatto di concerto tra azienda ed ente formativo. 

3. Dossier individuale, nel quale vengono poi registrati i risultati di apprendimento e le valutazioni 
della formazione realizzata. 

 
 
 
 



 
Per procedere alla implementazione e definizione delle attività progettuali si chiede agli studenti che 
intendono aderire al percorso di apprendistato, e ai rispettivi genitori, di compilare il modulo di cui 
al seguente link entro il 20 maggio 2022: 
 
https://forms.gle/U7Frp1KhBp8ABxJ2A 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 
 
 
 


