
DATI AZIENDA

N. Cognome Nome
Codice 

apprendista
data assunzione

data 

eventuale 

cessazione

codice 

edizione
codice CUP

1 edizione n. modulo n. UF n.
2

ore da 

frequentar

e
3

data inizio data fine

codice edizione 

recupero se diversa 

da quella ordinaria
4

tot. ore 

recuperi
5

 ore  assenze 

giustificate

ore assenze 

giustificate 

pagabili al 100%
6

ore giustificate 

superiore al 

10% 

ammissibile

 ore assenze 

ingiustificate
Nominativo

Ore 

frequentate

% ore 

frequentate 

su tot.
7

eventuali 

decurtazioni 

ore

Totale numero ore 

pagate al 100%

Totale 

numero ore 

pagate al 

10%

Totale numero 

ore non 

pagate

Importo assegno apprendistato
8
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ALLEGATO N. 12 - SCHEDA 12a            Denominazione O.d.f. _________________________           sede operativa_______________                                                                                                  rendiconto edizione n. ____________    del modulo n. __________    Determina dirigenziale n._________________

TOTALE OREDATI APPRENDISTA DATI CORSO DATI FREQUENZA



DATI AZIENDA

N. Cognome Nome
Codice 

apprendista
data assunzione

data 

eventuale 

cessazione

codice 

edizione
codice CUP

1 edizione n. modulo n. UF n.
2

ore da 

frequentar

e
3

data inizio data fine

codice edizione 

recupero se diversa 

da quella ordinaria
4

tot. ore 

recuperi
5

 ore  assenze 

giustificate

ore assenze 

giustificate 

pagabili al 100%
6

ore giustificate 

superiore al 

10% 

ammissibile

 ore assenze 

ingiustificate
Nominativo

Ore 

frequentate

% ore 

frequentate 

su tot.
7

eventuali 

decurtazioni 

ore

Totale numero ore 

pagate al 100%

Totale 

numero ore 

pagate al 

10%

Totale numero 

ore non 

pagate

Importo assegno apprendistato
8

TOTALE OREDATI APPRENDISTA DATI CORSO DATI FREQUENZA

21

22

TOTALE 0 0 0 0 0 € 0,00
data timbro e firma digitale




NOTE

(1) per ciascun apprendista deve essere indicato il numero di CUP associato all’edizione all’interno della quale è stato originariamente inserito l'apprendista e desumibile dalla determinazione dirigenziale di finanziamento (es: per l'apprendista AAA05 sarà richiesto il CUP dell'edizione AAA) 

(2) da riempire solo in caso di apprendistato professionalizzante stagionale

(3) deve essere indicato per ciascun apprendista la durata in ore del modulo o unità formativa (in caso di apprendistato stagionale) in considerazione di eventuali riduzioni orarie per crediti formativi così come indicato all'art. 11 comma 4 e corrispondente con quanto riportato nell'istanza di finanziamento

(4) indicare il codice dell'edizione in cui si effettuano i recuperi nel caso in cui differisca da quello dell'edizione nella quale è ordinariamente iscritto

(5) indicare il numero di ore di recupero effettuate dall'apprendista: tale valore non può superare la somma delle ore giustificate superiore alla quota del 10 % ammissibile più le ore di assenza ingiustificata (colonne Q e R)

(6)la percentuale del 10% delle ore di asssenza giustificate viene calcolata con arrotondamento all'unità di ora per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è superiore o uguale a 5, per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5

(7) compilare il rendiconto anche per gli apprendisti che non hanno frequentato almeno il 60% delle ore previste dal modulo e per i quali l'organismo di formazione perde il diritto al contributo

(8) l'importo da erogare deve tenere conto dei criteri del valore dell'assegno apprendistato così come stabiliti all'art. 18 dell'avviso


