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     Comunicato Stampa 

ITTL Caio Duilio: siglato primo protocollo d’intesa apprendistato diploma 
d’istruzione 

Messina, 12 Novembre 2018 
  
E’ stato firmato presso la sede dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “ Caio 
Duilio” di Messina, il primo Protocollo d’Intesa per l’attivazione 
dell’apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria 
superiore, tra la Dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Schirò, e il rappresentante 
dell’azienda “Nautica Giordano SRL”, Dott. Antonio Callagionda.  
Questa iniziativa resa possibile, grazie all’applicazione sinergica dei 
provvedimenti introdotti con la Buona Scuola e il Jobs Act, rappresenta 
un’importante innovazione del modello di collaborazione tra scuola e mondo del 
lavoro per il miglioramento dell’occupabilità dei giovani studenti e il loro 
inserimento nel mondo del lavoro.  
Il protocollo, infatti, offre agli alunni delle quarte e delle quinte classi un 
contratto di assunzione presso la Nautica Giordano SRL, azienda specializzata 
nelle lavorazioni meccaniche e nell’impiantistica in ambito navale, con servizi di 
varie tipologie rivolti sia aziende che a enti privati e pubblici, comprese 
le strutture militari.  
L’ apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo che permette 
agli studenti, che abbiano compiuto i 15 anni di età, fino al compimento dei 25 
anni, che frequentano la scuola di svolgere una parte del monte orario 
ordinamentale in azienda e il resto a scuola, secondo un percorso condiviso dal 
Consiglio di classe, dallo studente stesso e dall’azienda.  
Alla fine del percorso scolastico, lo studente avrà conseguito non solo il titolo di 
studio, ma avrà maturato le competenze professionali necessarie per una 
specifica professione o ruolo aziendale anticipando in questo modo i tempi di 
ingresso nel mercato del lavoro.  
Il contratto di apprendistato di I livello consente pertanto alle imprese di 
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condividere la responsabilità formativa con un ente, la scuola, che possiede 
competenze specifiche per la formazione dei giovani e rappresenta una ulteriore 
occasione per promuovere nei giovani lo sviluppo di comportamenti e 
atteggiamenti adeguati verso il lavoro (affidabilità, rispetto delle regole, delle 
procedure, dei livelli gerarchici, motivazione ecc.).  
Il contratto di apprendistato di I livello offre alle aziende sgravi contributivi e 
fiscali in materia di previdenza e assistenza sociale, sgravi retributivi, incentivi 
all'assunzione, la possibilità di scegliere gli studenti e gli allievi dei percorsi di 
formazione migliori e più idonei alle esigenze dell'impresa, la possibilità di 
costruire e formare internamente competenze di mestiere specifiche per 
l'impresa, con il supporto di un'istituzione formativa e a costi molto ridotti.  
 
Per le assunzioni degli studenti sia la scuola che l’azienda potranno usufruire 
agli incentivi economici della Regione siciliana attraverso l’Avviso pubblico per 
l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla realizzazione di un’offerta 
formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 asf.2018/2019.  
L’iniziativa rientra nell’azione finalizzata a sostenere il potenziamento dei 
servizi e delle misure della transizione scuola-lavoro così come prevede il 
Protocollo operativo siglato tra il Caio Duilio e Anpal Servizi nell’ambito del 
PON-FSE 2014-2020 “Sistemi per le politiche attive per l’occupazione” 
finalizzato, tra l’altro, al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro. A tal 
proposito la Dott.ssa Carmelina Maimone, Consulente delle Politiche attive del 
Lavoro della Divisione Transizione scuola - lavoro di Anpal Servizi Spa, che 
assiste la scuola nella costruzione di collaborazioni con le imprese e con gli altri 
attori del mercato del lavoro, presente all’incontro, ha dichiarato che “La firma di 
questo Protocollo è un risultato straordinario volto ad accompagnare i giovani 
studenti ad affrontare in maniera adeguata la transizione dal mondo scolastico a 
quello del lavoro, partendo dall’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro. Solo 
attraverso la sinergia e la collaborazione tra Istituzioni scolastiche e aziende, 
possiamo promuovere l’apprendistato di primo livello, importante strumento di 
integrazione tra formazione scolastica ed esperienza aziendale, con il quale 
vogliamo garantire ai nostri giovani l’acquisizione di un patrimonio di 
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competenze, esperienze e sapere, sempre più essenziale e necessario per un sistema 
economico e produttivo in rapida e continua evoluzione”. 

Il contratto di apprendistato diventa quindi uno strumento privilegiato per 
favorire l’inserimento lavorativo dei giovani da un lato e per contrastare 
l’abbandono scolastico dall’altro. 
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