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ABSTRACT

PERCORSI DI IEFP: UN’ANALISI DEI COSTI DI REGIONI E PA

Per il fatto che le Regioni sono chiamate ad assicurare, per legge, un’offerta di istruzione e formazione 

professionale ormai strutturale, esse si devono dotare di strumenti adeguati a parametrare e controllare 

la spesa. Il report realizza per studiosi e decisori un’analisi delle disparità di tali strumenti, funzionali al 

finanziamento dei percorsi delle Istituzioni formative di Istruzione e formazione professionale per l’a.f. 

2011/12. Il lavoro prende in considerazione sia aspetti quantitativi che qualitativi tracciando un quadro 

sistematico, esteso e comparabile, di indicatori del costo sostenuto dalle Amministrazioni pubbliche. I 

dati raccolti attraverso la documentazione delle Regioni e delle P.A. sono stati incrociati con quelli dei 

Monitoraggi Isfol, fornendo un’analisi della spesa di alta definizione. La prima parte del lavoro è 

dedicata all’inquadramento del tema dei “costi standard” nel contesto normativo degli ultimi anni 

mentre, successivamente, si entra nel vivo dell’articolazione regionale dei modelli e degli strumenti 

adottati. Dai dati appare che i costi della IeFP delle istituzioni formative sono più contenuti di quelli 

delle istituzioni scolastiche. Le conclusioni disegnano uno scenario concreto, offrendo ipotesi sulle azioni 

più urgenti da realizzare. 

VET PATHS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF COSTS 

SUBSTAINED BY REGIONS AND AUTONOMOUS PROVINCES

Since the Regions are called to provide vocational education by law, they must ensure adequate tools 

to parameterize and control expenditure. The report is designed for scholars and decision-makers and 

analyzes those different tools, which are functional to finance the courses of Regional VET training 

institutions in 2011/12. The work takes into account both quantitative and qualitative aspects by 

providing a systematic and widespread framework and comparable indicators of the cost incurred by 

the local government. The data collected through the documentation of Regions and Autonomous Local 

Authorities were crossed with those of Isfol Reports, providing cost analysis of high definition. The first 

part of the report concerns "standard costs" in the regulatory framework, before discussing the core of 

the regional models and tools. The evidence demonstrates that the costs of Regional VET of training 

institutions are more limited than those of State VET institutions. The conclusions outline a concrete 

scenario, offering some suggestions on the most urgent measures to be implemented. 
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3 LE CARATTERISTICHE TERRITORIALI

Ogni Regione e Provincia autonoma che adotta il modello di triennalità a frequenza nelle Istituzioni 

formative, per determinare i costi si serve di un indicatore guida, sottolineato in Tabella 1a. Di seguito, 

si forniscono, per ciascuna, in riferimento all’a.f. 2011/12, alcune informazioni di contesto sulle tipologie 

presenti sul territorio e sull’incidenza delle Istituzioni formative in termini di iscritti e di classi. Altre 

informazioni riguardano il numero di ore per anno dei percorsi e il numero di alunni, minimo e 

massimo, previsto dalle Amministrazioni per la composizione delle classi. Sono, inoltre, menzionate le 

fonti che servono ad individuare l’indicatore guida e a determinare, di conseguenza, gli altri parametri 

utili a stabilire un raffronto a livello nazionale: 

3.1 Piemonte

La Regione Piemonte adotta il modello sussidiario integrativo con la contemporanea presenza di 

percorsi triennali di qualifica nelle Istituzioni formative (IF) accreditate, percorsi biennali nelle IF 

con crediti in ingresso per drop-out, percorsi di qualifica biennali in istituti tecnici e licei 

(confluiscono in un terzo anno  a tempo pieno nella formazione professionale per coloro che 

abbandonano il percorso scolastico). Tutti questi percorsi sono riferiti alle figure professionali 

del Repertorio nazionale di IeFP.Non sono presenti percorsi gestiti da regione, provincie o 

comuni.

I primi anni dei percorsi triennale e biennali di IEFP integrale,  prevedono 1.050 ore all’anno. 

Sono 3.150 le ore del triennio (1050 anche al 2° e 3° anno), mentre nel biennio integrale si 

contano al secondo anno 1200 ore. I bienni integrati negli IT e licei (200 + 200 ore di 

formazione professionale) iniziano a 14 anni e possono proseguire con un terzo anno di IEFP (di 

800-1000 ore) presso un IF. 

Nel primo anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini 

di iscritti è del 58% sul totale, in termini di classi è del 60%. 

Gli studenti di primo anno che frequentano i 421 percorsi delle sole Istituzioni formative sono 

8.388,  per una media di 19,9 allievi a percorso. Le classi, di norma, non devono avere meno di 

15 allievi. 

L’Allegato A del DD n. 255 del 3 maggio 2011, il cui oggetto è l’applicazione della metodologia 

di calcolo per l’a.f. 2011/12, individua a pag. 7 il parametro di unità di costo standard ora/corso. 

Tale parametro, di cui all’art. 11.3 (b) (ii) del Regolamento CE 1081/2006 modificato dal 

Regolamento (CE) 396/2009, prevede per i percorsi triennali e biennali delle Istituzioni 

formative in classi con più di 17 allievi un costo ora/corso di € 94. Pertanto, moltiplicando tale 
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parametro per le 1050 ore di frequenza previste nell’anno, il costo medio annuale per percorso 

sarebbe al primo anno € 98.700,00, il costo medio annuale per allievo € 4959,79 e il costo 

medio orario per allievo € 4,72. 

La stima dello scostamento tra il costo annuale allievo del primo anno nelle Istituzioni formative 

e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è – 28,3%. 

3.2 Valle d’Aosta 

La Regione Valle d’Aosta adotta, per l’a.f. 2011/12, un modello che si avvicina a quello 

sussidiario integrativo, con la contemporanea presenza sia di percorsi accomunabili al modello 

di sussidiarietà complementare che di percorsi integrali delle Istituzioni formative accreditate. 

L’ordinamento di regione a statuto speciale consente che le scuole, pur avendo obiettivi e titoli 

statali in esito ai quinquenni, appartengano alla Regione, che ne finanzia gli organici. Inoltre, in 

base a un Accordo tra Regione e Sovrintendenza del 2003, tutti gli istituti professionali e tecnici 

sono anche automaticamente accreditati alla formazione. 

Nel primo anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini 

di iscritti è del 32% sul totale, in termini di classi è del 31%. Gli studenti di primo anno che 

frequentano i 5 percorsi delle sole Istituzioni formative sono 103, per una media di 20,6 allievi a 

percorso. Le classi, di norma, non possono superare i 25 ragazzi. 

Nel DGR n. 1736/11, “Invito per percorsi per post 16enni a.f. 2011/12”e nel Provvedimento 

Dirigenziale n. 4490 del 10.10.11 “Approvazione dei progetti” sono contenuti i criteri di riparto 

tra percorsi singoli e percorsi a doppio profilo professionale. Da questi documenti si rileva che 

un anno nei percorsi singoli viene finanziato con € 175.000,00. Tuttavia, nella Tabella 1a non 

sono commensurabili i costi dei percorsi doppi, i quali presentano al loro interno parte delle ore 

in comune. Neanche i percorsi singoli evidenziano finanziamenti comparabili con quelli delle 

altre regioni in quanto le “unità di prestazioni” in Valle d’Aosta sono complesse, essendo 

vincolate alla realizzazione di peculiari azioni aggiuntive a carico dell’Istituzione formativa. I 

costi, elevati rispetto alla media nazionale coprono, infatti, un “pacchetto” completo di servizi 

che, oltre a specifiche azioni di sistema, tiene conto di: attivazione (formalizzata nei singoli 

progetti) di moduli di sostegno/recupero di 200 ore finalizzati a prevenire l’abbandono, 

aggiuntivi e integrativi rispetto alle 1000 ore già previste nel monte ore; attività di formazione 

dei tutor aziendali; partecipazione remunerata dei tutor aziendali a riunioni di programmazione 

e di coordinamento didattico; riserva di almeno n. 1 posto, per ogni percorso, per l’inserimento 

di soggetti con handicap/disabilità (nei percorsi triennali per l’a.f 2011/12 sono segnalati 70 

ragazzi diversamente abili nel triennio); minimo 15 giorni di spot radio con diversi passaggi 

giornalieri; inserzioni su almeno due giornali locali e/o depliant allegato ad un giornale locale; 
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distribuzione di depliant di orientamento; obbligo di coinvolgimento nella progettazione, nel 

monitoraggio e nella realizzazione dei percorsi delle associazioni di categoria. I soli moduli di 

sostegno/recupero, calcolati con gli stessi criteri degli analoghi percorsi extracurricolari di 

sostegno/recupero della Regione Friuli-Venezia Giulia (da quest’ultima finanziati a parte con € 

6,58 x n. ore di formazione x n. allievi) avrebbero un costo per percorso di circa € 27.000. 

3.3 Lombardia

Nella Regione Lombardia, accanto ai percorsi di qualifica integrali realizzati nelle Istituzioni 

formative vige il modello sussidiario complementare nelle istituzioni scolastiche, realizzato senza 

oneri per la Regione. Quest’ultimo segue l’impianto progettuale regionale relativamente alle 

aree, alle figure professionali, agli aspetti di carattere didattico metodologico e agli obiettivi.  

I percorsi triennali di IeFP realizzati nell’ambito delle Istituzioni formative sono della durata 

complessiva minima di 2.970 ore: si tratta di 990 ore per ognuno dei tre anni previsti. Nel primo 

anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini di iscritti 

è del 73% sul totale, in termini di classi è del 76%. Gli studenti di primo anno che frequentano i 

628  percorsi delle sole Istituzioni formative sono 13.630,  per una media di 21,7 allievi a 

percorso. I percorsi, di norma, sono finanziabili ciascuno fino a un numero massimo di 25 

alunni.

L’offerta formativa della dote di formazione è stata avviata in fase di prima applicazione per 

l’anno formativo 2008-2009. In quell’anno viene introdotta l’applicazione del criterio di una 

quota capitaria (risorse economiche per singolo allievo) per il finanziamento dei percorsi (nel 

caso di allievo disabile il valore della quota capitaria è accresciuto).Il valore della dote per le 

Istituzioni formative accreditate è di € 4.500. Da questo valore guida è possibile partire per 

stimare un costo annuale per percorso di € 97.650, un costo orario per allievo di € 4,55 e un 

parametro ora/corso di € 98,63. Per ciascuna prima classe attivata e finanziata possono essere 

assegnate fino a un massimo di 25 doti (DGR n. IX/1230 del 19.1.11 Dote a.f. 2011/12 e DDS 

n. 5432 15.6.11  a.f. 2011-2012).  

Le doti che la Regione riconosce alle Agenzie provinciali che storicamente si sono occupate del 

diritto-dovere hanno un importo inferiore rispetto a quello riconosciuto agli altri enti accreditati. 

Come tutti gli altri operatori devono presentare un’offerta formativa, raccogliere le iscrizioni 

entro fine febbraio e richiedere le doti nel rispetto di quanto indicato nei singoli bandi. 

Per completezza bisogna aggiungere che godono del finanziamento delle doti di € 4.500 anche 

alcune Agenzie provinciali che storicamente non gestivano corsi di formazione nell'ambito del 

diritto-dovere e che solo in un secondo tempo hanno iniziato a gestire questo tipo di 

formazione. Sono diverse dalla altre Agenzie provinciali in quanto non è stato trasferito alle 
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stesse personale e/o strutture a seguito delle cosiddette “legge Bassanini” sulla semplificazione 

amministrativa. Pertanto, dal momento che la Regione non attribuisce ad esse "contributi di 

gestione" attraverso la fiscalità, le riconosce il medesimo costo/dote delle istituzioni formative 

accreditate.

Per gli alunni disabili la componente aggiuntiva alla dote per i servizi di sostegno agli allievi con 

disabilità certificata vale per un importo massimo di € 3.000 (nei percorsi triennali per l’a.f. 

2011/12 sono segnalati 4.466 ragazzi diversamente abili nel triennio). Il valore annuo massimo 

della dote è di € 7.500 per le doti fruite presso Centri di Formazione accreditati e di € 5.500 per 

quelle fruite presso i Centri trasferiti alle Province. I percorsi per disabili hanno una durata 

compresa tra uno e tre anni, devono contenere servizi di formazione per 990 ore/anno, 

personalizzabile a fronte di quanto previsto nel PIP ma comunque non inferiore alle 600 ore. È 

inoltre previsto un monte ore stage che può arrivare fino al 50%delle ore di formazione 

previste.

La stima dello scostamento tra il costo annuale allievo del primo anno nelle Istituzioni formative 

e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è – 35%. 

3.4 Liguria

Nell’a.f. 2011/12, la Regione Liguria adotta il modello sussidiario integrativo, con la presenza 

parallela di percorsi triennali integrali ad opera delle Istituzioni formative accreditate. Il percorso 

triennale di IEFP integrale delle Istituzioni formative prevede 3.168 ore. Sono attualmente 1.056 

ore all’anno ma, a partire dall’a.f. 2013/14, diventeranno 990. Nel primo anno, il tasso di 

partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini di iscritti è del 28% sul 

totale, in termini di classi è del 31%. Gli studenti di primo anno che frequentano i 34 percorsi 

delle sole Istituzioni formative sono 717,  per una media di 21 allievi a percorso. Il numero di 

allievi per ciascun corso, di norma, non dovrebbe essere inferiore a 15 e superiore a 18, ma 

elevabile al massimo a 22 in casi motivati. Nel Piano triennale regionale dell’istruzione, della 

formazione e del lavoro 2010-2012, pubblicato in DCR 2/2010, il costo complessivo massimo 

ammissibile per la prima annualità è di 115.000 euro/anno, comprensivo di docenza (1056 ore) 

codocenza (massimo 300 ore), coordinamento/tutor (massimo 800 ore) e materiale didattico. 

Nei costi non sono incluse le spese del diritto allo studio. Ne deriva che il costo annuale per 

allievo iscritto è di € 5.476,19; il costo orario per allievo iscritto è € 5,19; il parametro ora/corso 

è di  €108,90. Esistono percorsi in DD gestiti direttamente dalla Provincia (3 centri a Genova e 1 

a La Spezia) ma godono degli stessi finanziamenti delle Istituzioni formative paritarie. Nei 

successivi anni formativi si prevede che possano essere ridotti a due. La stima dello 
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scostamento tra il costo annuale allievo del primo anno nelle Istituzioni formative e quello 

calcolato nel primo anno degli Istituti professionali è – 20,9%. 

3.5 Bolzano

Nella Provincia autonoma di Bolzano le “scuole provinciali” (Landesberufsschulen) che rilasciano 

le qualifiche triennali e quadriennali di formazione professionale, sono Istituzioni formative e, 

sostanzialmente, strutture pubbliche appartenenti all’Amministrazione provinciale, dunque non 

assimilabili alle Istituzioni formative accreditate del privato sociale. Dopo il primo anno 

orientativo nelle Landesberufsschulen è possibile continuare la formazione professionale con 

una Landesfachshule o accedere all’apprendistato (formazione duale). 

L’Accordo 16/12/2010 sugli “organici raccordi” non è stato recepito dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano, dunque non esiste un modello di IeFP sussidiaria della scuola, né integrativo né 

complementare.

Le ore di frequenza nella formazione professionale italiana e tedesca sono 1224 all’anno. Nella 

Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica le ore l’anno sono 1254. Il 

tasso di partecipazione delle Istituzioni formative non scolastiche al sistema di IeFP in termini di 

iscritti e di classi è del 100%. La media degli studenti di primo anno che frequentano i percorsi 

delle sole Istituzioni formative e di 17 allievi di primo anno a percorso. 

La P.A. di Bolzano non utilizza di un sistema di finanziamento basato su parametri di unità di 

costo standard. 

3.6 Trento

Nella Provincia autonoma di Trento la IeFP è espressa solo da percorsi integrali triennali. In 

Provincia vengono realizzati da 2 “Scuole provinciali” di IeFP (19 corsi nell’a.f. 2011/12), dotate 

di budget autogestito e assimilabili alle 7 Istituzioni formative paritarie accreditate operanti nel 

territorio (56 corsi nello stesso anno). Non sono più presenti, invece, gli Istituti professionali 

quinquennali (vi sono solo IeFP provinciale, Istituti tecnici e Licei). Il percorso triennale di IeFP 

integrale delle Istituzioni formative prevede 1066 ore per ognuno dei 3 anni. 

Il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini di iscritti è del 

100% sul totale, in termini di classi è del 100%. Gli studenti di primo anno che frequentano i 75 

percorsi delle Istituzioni formative sono 1.817,  per una media di 24,2 allievi a percorso. L’unità 

classe finanziata va da un minimo di 15 a un massimo di 25 alunni. 

La consistenza dei finanziamenti annuali per la misura finanziaria massima ai fini della 

riconoscibilità a rendiconto dei costi ammissibili è definita a preventivo. L’indicatore parametrico 
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di costo relativo alle attività di diritto/dovere all’IeFP (triennio/quadriennio di base) è di € 

147,00 per ora corso (ai sensi del DGP n. 1823 del 26.8.11, Allegato B, p.16, relativo al “Nuovo 

documento dei criteri per l’assegnazione delle azioni ad esclusivo finanziamento provinciale” a.f. 

2011/12). Pertanto, per realizzare la formazione di 1066 ore da parte di una classe di Istituzione 

formativa paritaria si concreta una spesa di € 156.702 a corso. L’affidamento dei percorsi di 

formazione professionale alle Istituzioni formative paritarie avviene in quanto si tratta di 

soggetti che concorrono all’erogazione del servizio educativo provinciale secondo l’art. 30 della 

LP 7 agosto 2006 n.5. Il Capo V del Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento 

della parità formativa (DPP 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg.), all’art.31, dispone che la Giunta 

provinciale definisca con propria deliberazione gli indicatori parametrici di cui sopra. 

3.7 Veneto

La Regione Veneto ha inaugurato nell’a.f. 2011/12 il modello sussidiario complementare, a 

titolarità delle Istituzioni scolastiche (IS), con la contemporanea presenza dei percorsi triennali 

delle Istituzioni formative (IF).In Veneto la sussidiarietà complementare della IeFP nelle 

istituzioni scolastiche è realizzata senza oneri per la Regione. Nel primo anno, il tasso di 

partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini di iscritti è del 91% sul 

totale, in termini di classi è ugualmente del 91%. 

Nell’a.f. 2011/12 il percorso triennale integrale comprendeva 3.100 ore (1000 ore al 1° e 2° a. e 

1100 al 3° anno). Le ore per anno dei percorsi integrali saranno 990 dall’a.f. 2012/13. 

Gli studenti di primo anno che nell’a.f 2011/12 frequentano i 316 percorsi delle sole Istituzioni 

formative non provinciali sono 6.875, per una media di 21,8 allievi a percorso. Tra le IF 

accreditate (escluso quelle provinciali) gli allievi della sezione benessere sono 1.365 distribuiti in 

57 percorsi; quelli della sezione edile 112 per 7 percorsi; quelli dei restanti comparti (“comparti vari”) 

sono 5.398 per 252 percorsi (media di 21,4 allievi a percorso), questi ultimi rappresentando il 

78,9% del totale delle IF del privato sociale. Gli allievi iscritti devono essere minimo 20 (ad 

esclusione del limitato settore “edilizia” che ne prevede 15). I percorsi dei primi due settori si 

devono concludere con almeno 15 formati che abbiano raggiunto una frequenza del 75% del 

monte ore. Al di sotto di questa soglia non viene riconosciuta la quota di contributo 

corrispondente al parametro allievo.  

Secondo l’Allegato B del DGR n.887 del 21.6.11, p. 14, nell’a.f. 2011/12 il contributo pubblico 

massimo viene calcolato applicando due diversi parametri: il parametro orario di € 80,50 per 

ora/corso (moltiplicato il monte ore corso) per “comparti vari”, sommato al parametro allievo di 

€ 379,00 per allievo (moltiplicato un numero massimo di 20 allievi a percorso, corrispondente a 

€ 7.580).Pertanto, il parametro orario ricalcolato è di € 88,08. Relativamente alla sezione 
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“benessere” (estetista e acconciatore) il parametro orario è € 73,50 (ricalcolato in  € 82,18), 

sommato al parametro allievo di € 434 nel limite massimo di € 8.680. Il costo annuale per 

percorso in relazione ai 24 allievi del gruppo classe sarà dunque di € 82.180,00 e il costo 

annuale per allievo € 3.424,17. Per la sezione “edilizia” (operatori edili)il parametro orario è € 

49 (ricalcolato in € 60,00) sommato al parametro allievo di € 550 nel limite massimo di € 

11.000.Il costo annuale in relazione ai 16 allievi del gruppo classe per percorso sarà dunque di 

€ 60.000 e il costo annuale per allievo € 3.750,00. Facendo una media ponderata delle tre 

sezioni, il costo orario per allievo sarà di € 3,98, il costo annuale per allievo sarà di € 3.980,00, il 

costo annuale per percorso sarà € 86.764,00, il parametro ora/corso sarà € 86,76. 

Nell’ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili 

come interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle  ASL 

inseriti in interventi formativi ordinari (azioni di tipo A) o interventi specifici per allievi disabili 

che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari (azioni di tipo B). Il 

contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) viene riconosciuto per ogni utente 

formato.

La stima dello scostamento tra il costo annuale allievo del primo anno negli Istituti professionali 

di Stato e quello calcolato nel primo anno nelle Istituzioni formative è di – 42,5%. Per la sezione 

benessere è di – 50,5%; per la sezione edilizia – 53,63% per la sezione “comparti vari” è – 

40,5%.  

3.8 Friuli-Venezia Giulia 

Nell’a.s.f. 2011/12 la Regione Friuli-Venezia Giulia pur adottando il modello sussidiario 

complementare (11 classi) ha sperimentato sul suo territorio anche la sussidiarietà integrativa 

(4 classi). In Friuli la sussidiarietà complementare della IeFP nelle istituzioni scolastiche è 

realizzata senza oneri per la Regione.Per la parte delle Istituzioni formative, la Regione dispone 

di percorsi triennali integrali. Nel primo anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni 

formative al sistema di IeFP in termini di iscritti è dell’83% sul totale, in termini di classi è 

dell’85%.

Il percorso triennale comprende complessivamente 3.000 ore (1000 ore per ognuno degli anni 

del triennio).Gli studenti di primo anno che nell’a.f 2011/12 frequentano gli 85 percorsi delle 

sole Istituzioni formative sono 1.436,  per una media di 16,9 allievi a percorso. 

Sebbene l’accreditamento preveda un tetto di 25 allievi a percorso, il Piano regionale non pone 

limiti né inferiori né superiori al numero di allievi dei percorsi. Normalmente, in caso di esuberi, 

il Capofila dispone la risposta alla domanda di formazione smistando i candidati ad altre 

Istituzioni formative. 
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Per la realizzazione del primo anno dei percorsi triennali vengono rese disponibili, in sede di 

assestamento del bilancio regionale, risorse pari a € 7.567.000,00 (DD 1020/Lavfor.fp/2011 – 

Piano annuale di formazione – punto 7 – Risorse finanziarie e parametri di finanziamento, p. 11). 

L’importo corrisponde al finanziamento di 1150 allievi per 1.000 ore al parametro di € 6,58 per 

ora/allievo (Il parametro è stato fissato in origine con il Dgr 2822 del 28 ottobre 2005 ed è 

rimasto ancora lo stesso nei piani elaborati annualmente). Nel caso il numero degli allievi 

complessivamente frequentanti l’annualità sia inferiore, la Regione provvede ad adeguare il 

finanziamento. Tale adeguamento non è viceversa assicurato nel caso il numero degli allievi sia 

superiore a quello stimato. Poiché si è verificato tale caso, il parametro ricalcolato sulla base degli 

effettivi studenti è di € 5,87. Per il secondo anno l’importo corrisponderebbe al finanziamento di 

1050 allievi per 1.000 ore al parametro di € 6,58 per ora/allievo, ossia € 6.909.000,00. Per il terzo 

anno l’importo corrisponde al finanziamento di 1000 allievi al parametro di € 6,58 per ora/allievo. 

I disabili meno gravi vengono inseriti nelle classi di normodotati con ore di sostegno finanziate a 

parte. Per l’a.f. 2011/2012 sono state concesse risorse pari a €1.200.000,00 per il sostegno degli 

allievi disabili rientranti nella fattispecie dei triennali gestiti dall’ATS EFFE.PI con capofila IAL 

(Decreto Direttoriale n. 1730/LAVFOR.FP/2012 del 17.04.2012). Percorsi individuali (di messa a 

livello) e di integrazione extracurricolare (moduli di 200 ore) per arricchimenti ed eventuali 

passaggi verso la scuola, sono finanziati a parte. 

La stima dello scostamento tra il costo annuale allievo del primo anno nelle Istituzioni formative 

e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è – 15,2%. 

3.9 Emilia Romagna 

Nella Regione Emilia Romagna è adottato il modello sussidiario integrativo, con la 

contemporanea presenza dal 2° anno (secondi anni del triennio e primi del biennio integrale) di 

percorsi delle Istituzioni formative accreditate. Si tratta di percorsi biennali per studenti almeno 

15enni a forte rischio di abbandono. Il percorso biennale comprende complessivamente 2.000 

ore: 1000 ore al primo e al secondo anno del biennio inserito nel percorso triennale. Le 

Istituzioni formative accreditate intervengono dal 2° anno dopo un primo anno svolto in 

coprogettazione con gli Istituti professionali di Stato. Gli studenti di primo anno che frequentano 

i 187 percorsi delle sole Istituzioni formative sono 4.171 (sempre allievi dei primi del biennio di 

IeFP integrale e dei secondi anni del triennio),  per una media di 22,3 allievi a percorso. Il 

numero di allievi per ciascun corso, di norma, non dovrebbe essere inferiore a 15.  

La Delibera di Giunta Regionale n. 1119/2010 “Approvazione dello studio sulla forfetizzazione 

dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi costi 

unitari standard e modalità di finanziamento in applicazione del Reg. CE n.396/2009 per l’a.f. 
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2010-2011 prevede che “il valore del contributo finale rimborsabile, fatti salvi i parametri 

massimi di costo di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 105/2010 (costo massimo per 

classe e per anno € 120.000), è determinato dalla seguente formula: 1000 ore corso per costo 

standard ora corso (€ 103,00) + partecipanti effettivi per costo standard partecipante effettivo 

(€ 817,00) + ore effettive di sostegno disabili per costo orario standard sostegno disabilità 

(€25,00) (…)”. Nei percorsi triennali per l’a.f. 2011/12 sono segnalati 203 ragazzi diversamente 

abili nel triennio. Sono considerati finanziabili a consuntivo i “partecipanti effettivi”, ossia i 

partecipanti della prima annualità che abbiano maturato le competenze necessarie per iscriversi 

alla seconda annualità; i partecipanti della seconda annualità che abbiano conseguito il diploma 

di qualifica; i partecipanti disabili certificati (Legge 104/92) di entrambe le annualità che 

abbiano conseguito gli obiettivi formativi previsti nel proprio piano individualizzato; i partecipanti 

di entrambe le annualità che abbiano deciso di ritirarsi prima del termine del percorso, ma non 

prima del 70% dello stesso al netto dello stage, per cogliere l’opportunità di un contratto di 

lavoro o per accedere ad un percorso di istruzione scolastica. Sono, inoltre, considerati 

partecipanti effettivi anche i partecipanti che non sono stati in grado di conseguire il successo 

formativo in quanto costretti a ritirarsi anticipatamente, ma non prima del 70% del percorso, al 

netto dello stage, per trasferimento di residenza/domicilio dell’allievo o per ritiro dal percorso 

per ragioni di salute certificate dal medico di famiglia. La stima, in 3.503 allievi, del numero dei 

“partecipanti effettivi” è qui calcolata sulla base del decremento tra gli iscritti del primo anno dei 

percorsi biennali nell’a.f. 2010/11 e gli iscritti del secondo anno dei percorsi nell’a.f. 2011/12. 

Pertanto, la quota aggiuntiva per i “partecipanti effettivi” è stimata in €15.304,55 che si 

assommerebbe agli € 103.000,00 ricavati dal costo standard ora/corso per un totale di € 

118.304,55, sfiorando di poco la soglia massima di € 120.000 stabilita dal DGR 105/10. 

Pertanto, € 118,30 è il parametro ora/corso ricalcolato rispetto agli € 103,00 stabiliti dalla 

normativa regionale. 

La Regione ha predisposto una specifica azione regionale di supporto al sistema  (Delibera di 

Giunta n. 533 del 18/4/2011) volta a favorire il conseguimento della qualifica triennale da parte 

di tutti gli studenti. L’azione regionale sostiene anche finanziariamente gli Istituti professionali e 

gli Enti di formazione per la realizzazione di attività di personalizzazione, accompagnamento, 

approfondimenti, recupero, orientamento e interdisciplinarità. Questi interventi possono 

configurarsi come arricchimenti curriculari rivolti all’intero gruppo classe o come azioni di 

sostegno, recupero, approfondimento per sottogruppi, gruppi interclasse e interventi 

personalizzati/individualizzati.

La stima dello scostamento tra il costo annuale allievo del primo anno nelle Istituzioni formative 

e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è – 23,3%. 
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3.10 Toscana

Nella Regione Toscana vige il modello sussidiario integrativo, con la contemporanea presenza 

dal 2° anno di percorsi, ora biennali 19, delle Istituzioni formative accreditate. 

Nel territorio non esistono percorsi delle Istituzioni formative accreditate che durino 3 anni. 

Dopo un primo anno a scuola i potenziali drop-out sono ammessi a percorsi biennali di 1050 ore 

l’anno, a gestione delle Istituzioni formative accreditate, i quali portano a qualifiche riconosciute 

nel Repertorio nazionale. 

Gli studenti di primo anno che frequentano gli 87 percorsi delle sole Istituzioni formative sono 

1.471 (sempre allievi dei primi anni del biennio di IeFP integrale e dei secondi anni del triennio),  

per una media di 16,9 allievi a percorso. I percorsi, di norma, sono composti da almeno 15 

allievi.

Il costo orario per corso riconoscibile per i percorsi biennali è determinato dal Decreto 

Dirigenziale della Regione Toscana n. 5129 del 5.11.08, nella Tabella E dell’Allegato A (“Costo 

orario delle attività per classi di ore per la tipologia Isfol cod 82 Obbligo formativo – Percorsi 

formativi”) e ammonta a € 114,00. Come indicato dal decreto, tale costo può essere aggiornato 

dalle province, applicando ai costi 2008 il tasso di inflazione programmato. Tale standard non 

comprende i percorsi di messa a livello che hanno un finanziamento a parte. Sulla base di 

questo parametro guida è possibile stabilire il costo medio annuale per percorso in € 

119.700,00. Considerando che la media stimata è di 16,9 allievi per classe, il costo medio 

annuale per allievo si attesta su € 7.082,84 mentre il costo medio orario per allievo (per 1050 

ore) corrisponde a € 6,75. 

La stima dello scostamento tra il costo annuale allievo del primo anno nelle Istituzioni formative 

e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è +2,4%. 

3.11 Umbria

Nell’a.f. 2011/12, la Regione Umbria non ha attivato percorsi triennali se non per le Istituzioni 

scolastiche. Negli anni successivi, tuttavia, rimane possibile all’interno del modello umbro la 

presenza di nuovi primi anni di percorsi triennali integrali attuati dalle Istituzioni formative 

accreditate. Attualmente, nell’ambito della sussidiarietà integrativa, le ore di competenze 

tecnico-professionali possono essere erogate entro la quota di flessibilità del 25% (264 ore) dai 

                                            
19 Dall’a.f. 2009-10 fino al 2011/12 erano operativi, a partire dal 3° anno dopo le medie, percorsi integrali della durata di 

un anno per l’acquisizione di una qualifica. 
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docenti ed esperti delle Agenzie formative accreditate per l’obbligo di istruzione ai sensi del DM 

239/2007. Nell’ambito della quota del 25% possono essere erogati anche interventi mirati al 

sostegno motivazionale, all’orientamento, al riorientamento e al tutoraggio. 

3.12 Marche 

Dall’a.f. 2010/11, la Regione Marche ha adottato il modello sussidiario integrativo con la 

contemporanea presenza di percorsi triennali di IEFP a titolarità delle Istituzioni formative per le 

figure nazionali degli Accordi in CU. Nell’a.f. 2011/12 tali percorsi triennali per 14enni a titolarità 

delle IF sono 2, attuati “in numero limitato e compatibile con le risorse statali” (DGR238/10). 

C’è la possibilità (non concretizzata per il 2011/12) di un’integrazione fra Istituzioni formative e 

Istituzioni scolastiche, da attuarsi sotto forma obbligatoria di Associazione Temporanea di 

Impresa e/o Associazione Temporanea di Scopo. 

Nel primo anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini 

di iscritti è dell’1% sul totale, ugualmente a quello espresso in termini di classi. 

Il percorso triennale comprende complessivamente 3.168 ore (1056 ore per ognuno dei tre anni).  

Gli studenti di primo anno che nell’a.f 2011/12 frequentano i 2 percorsi delle sole Istituzioni 

formative sono 38,  per una media di 19 allievi a percorso. Il numero minimo consentito è 15 

allievi; il numero massimo 20 allievi (DDPF 134/IFD del 3.5.11, art.5, p.11). 

Per ogni progetto triennale della durata di 1.056 ore l’anno è previsto un contributo pubblico 

massimo di € 5 per ora/allievo (DDPF 134/IFD del 3.5.11, art.5, p.11). Si tratterebbe di € 5.280 

annuali per allievo e € 100.320 per corso, considerando il numero medio di allievi per corso 

nelle Istituzioni formative accreditate segnalato dalla Regione. 

La stima dello scostamento tra il costo annuale allievo del primo anno nelle Istituzioni formative 

e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è –23,7%. 

3.13 Lazio

La Regione Lazio, in base all’Accordo territoriale del 9 febbraio 2011, adotta“in sede di prima 

applicazione” il modello di sussidiarietà integrativa per l’a.f. 2011/12. Mantiene, tuttavia, la 

contemporanea presenza di percorsi triennali delle Istituzioni formative accreditate. Nel primo 

anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini di iscritti 

è del 44% sul totale, in termini di classi è del 44%. Il percorso triennale comprende 

complessivamente 3.150 ore (1050 ore per ognuno dei 3 anni). Gli studenti di primo anno che 

nell’a.f 2011/12 frequentano i 166 percorsi delle sole Istituzioni formative sono 3.873 dopo il 

10% del monte ore,per una media di 23,3 allievi a percorso (6,3% in meno rispetto ai 4.132 
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iscritti a inizio anno). Le classi devono essere composte, di norma, da un minimo di 20 a un 

massimo di 25 allievi (DGR 343/11 punto 1.3).Dei 166 percorsi delle IF, 97 sono delle Istituzioni 

formative del privato sociale (“Enti terzi”) e 69 delle IF degli Enti locali. Il numero di allievi dei 

percorsi degli Enti terzi dopo il 10% del monte ore è stimato in 2.270 (dati Monitoraggio Isfol 

con dati DGR 363/11). 

Il finanziamento dei percorsi triennali è determinato sulla base del numero complessivo di 

studenti frequentanti l’Istituzione formativa, risultante dopo la realizzazione di almeno il 10% 

delle ore dei percorsi di IeFP in atto, moltiplicata la quota studente (DGR 343 del 22.07.2011 – 

Allegato A: Indirizzi e linee guida per le Province). Tale quota relativa al parametro costo 

annuale per allievo è stata individuata in € 4.600 per le Istituzioni formative accreditate, i 

cosiddetti “Enti terzi”, mentre per le strutture facenti capo direttamente alle Amministrazioni 

provinciali o comunali (la Regione non ha strutture formative dedicate alla IeFP) si è previsto un 

unico parametro di € 3.800 (DGR 363 dell’8.8.2011).A questo proposito elementi utili 

provengono dalla DGR n. 363 dell’8.08.2011, ad oggetto: “Percorsi triennali di IeFP Sistema di 

finanziamento e piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province per l’anno 

scolastico e  formativo 2011-2012”.  

Pertanto, il costo ora/corso degli Enti terzi è stimato in € 102,08 (sarebbe stato € 109,09 

calcolandolo con il numero degli iscritti a inizio anno), il costo annuale per percorso corrisponde 

a € 107.180,00 (€ 114.540,00 con iscritti a inizio anno) e il costo medio orario per allievo si 

attesta  sempre  su € 4,38. 

La stima dello scostamento tra il costo annuale per allievo del primo anno nelle Istituzioni 

formative e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è -33,5%. 

3.14 Abruzzo 

Nella Regione Abruzzo il modello prevede la sussidiarietà integrativa, con la contemporanea 

presenza di percorsi triennali di IEFP pura delle Istituzioni formative accreditate. 

Nel primo anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini 

di iscritti è del 6% sul totale, in termini di classi è del 7%. I percorsi triennali di IEFP realizzati 

nell’ambito delle Istituzioni formative sono della durata complessiva minima di 2.970 ore: si 

tratta di 990 ore per ognuno dei tre anni previsti. Nell’a.f 2011/12, gli studenti di primo anno 

che frequentano i 7 percorsi delle sole Istituzioni formative sono 127, per una media di 18,1 

allievi a percorso. Le classi devono essere composte, di norma, da un numero minimo di 15 

studenti per ciascun percorso.  

Le risorse necessarie per la copertura finanziaria dei percorsi triennali d’istruzione e formazione 

attivati sono a carico dei fondi statali assegnati alla Regione Abruzzo dal Ministero del Lavoro e 
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delle Politiche Sociali. Si tratta di  € 1.057.506,24, destinati al finanziamento delle prime due 

annualità e, in particolare, € 528.753,12 per il primo anno. Secondo l’Allegato B del DD n. 

270/DL24 del 22.11.2011 “Avviso percorsi triennali a.f. 2011/12”, ciascuno dei sette corsi 

previsti riceve al primo anno € 75.536,16. Il costo annuale per allievo iscritto è di € 4173,27; il 

costo orario per allievo iscritto è di € 4,22; il costo ora/corso è di € 76,30. 

La stima dello scostamento tra il costo annuale per allievo del primo anno nelle Istituzioni 

formative e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è -39,7%. 

3.15 Molise 

Nella Regione Molise vige il modello sussidiario integrativo a titolarità delle Istituzioni 

scolastiche,con la contemporanea presenza di percorsi triennali delle Istituzioni formative 

accreditate.

Nel primo anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini 

di iscritti è del 30% sul totale, in termini di classi è dell’11%. 

Il percorso triennale comprende complessivamente 3.000 ore (1000 ore per ognuno degli anni 

del triennio). Gli studenti di primo anno che frequentano i 4 percorsi delle sole Istituzioni 

formative sono 59, per una media di 14,8 allievi a percorso. Le classi devono essere composte, 

di norma,  da un numero minimo di 15 studenti per ciascun percorso. 

La dimensione finanziaria di ciascuna candidatura progettuale triennale ha un costo massimo di 

€ 299.587,57 (DGR. 231 del 10 marzo 2008 – Piano regionale delle attività di diritto-dovere – 

periodo formativo 2008/2011 – prorogato all’a.f. 2011/12). Pertanto, per ciascuno dei tre anni 

di 1000 ore, la stima dei costi ammonta ad € 99.862,53. Partendo da questo parametro, ogni 

allievo iscritto costa € 6.747,47 e ogni ora/allievo iscritto ammonta a € 6,75. Il costo ora/corso è 

€ 99,86. 

La stima dello scostamento tra il costo annuale per allievo del primo anno nelle Istituzioni 

formative e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è -2,5%. 

3.16 Campania

Nell’a.f. 2011/12, la Regione Campania non ha attivato percorsi triennali se non per le 

Istituzioni scolastiche. All’interno del modello campano,rimane possibile ma non ancora attuata 

la presenza di nuovi primi anni di percorsi triennali integrali realizzati dalle Istituzioni formative 

accreditate.
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3.17 Puglia 

Il modello attuato dalla Regione Puglia è quello della sussidiarietà integrativa presso le 

Istituzioni scolastiche, con la contemporanea presenza di  percorsi integrali a titolarità 

dell’Istituzione formativa. Nel primo anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al 

sistema di IeFP in termini di iscritti è del 9% sul totale, in termini di classi è dell’10%. 

Il percorso comprende complessivamente 3.200 ore per tutti gli anni del triennio (1.100 ore per 

ognuno degli anni del primo biennio e 1000 ore al terzo anno).Gli studenti di primo anno che 

frequentano i 42  percorsi delle sole Istituzioni formative sono 872,  per una media di 20,8 

allievi a percorso. Il numero degli allievi del primo anno non  dovrà essere inferiore a 12 e 

superiore a n. 18. 

Secondo l’Avviso pubblico OF/2010, in D.D. 206/II/CONT/2009 del 23/06/2009, il finanziamento 

disponibile è pari a € 4.118.400,00. Il finanziamento degli interventi prevede un parametro 

massimo di costo di € 6,50 per ora/allievo. Il costo complessivo massimo del progetto (per n. 18 

allievi consentiti e n. 3200 ore) è pari a € 374.400,00. Quello per 18 allievi e 1.100 ore è di € 

128.700,00. Il costo annuale per allievo sarebbe di € 7.150,00 se gli allievi fossero 18 (massimo 

pagato) ma, essendo gli iscritti a inizio anno 20,8 a percorso, il costo di quest’ultimo per iscritto 

diventa € 6.187,50 e quello per ora/iscritto € 5,63. Si fa presente che la Regione calcola i costi 

in relazione al numero dei frequentanti di fine anno. Le iscrizioni sono consentite entro il primo 

quarto di monte ore. La stima dello scostamento tra il costo annuale per allievo del primo anno 

nelle Istituzioni formative e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è 

-10,6%. 

3.18 Basilicata

Nella Regione Basilicata vige il modello sussidiario integrativo. Nell’a.f. 2011/12, nel territorio 

regionale non sono previsti nuovi percorsi triennali se non per le Istituzioni scolastiche. Le due 

Agenzie provinciali sono ancora impegnate nel fornire supporto alle attività tecnico professionali 

delle scuole in sussidiarietà integrativa. Istituite con L.R. 33/2003, operano in partenariato con 

gli istituti professionali per il progetto specifico. Gestiscono la parte amministrativa e 

organizzativa e, inoltre, realizzano per un monte ore triennale di 198 ore: orientamento in 

ingresso per 20 ore al primo anno (costo finanziato € 12 ora/allievo), formazione d’aula tecnico 

specialistica relativa al profilo (costo finanziato € 11 ora/allievo) e tirocinio al 2° e 3° anno. 
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3.19 Calabria

La Regione Calabria adotta il modello sussidiario integrativo a titolarità di Istituzioni scolastiche 

accreditate, con la contemporanea presenza di percorsi delle Istituzioni formative. 

Nel primo anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini 

di iscritti è del 20% sul totale, in termini di classi è dell’15%. Il percorso comprende 

complessivamente 3.000 ore per tutti gli anni del triennio (1.000 ore per ognuno dei tre anni).  

Gli studenti di primo anno che frequentano i 30  percorsi delle sole Istituzioni formative sono 

600,  per una media di 20 allievi a percorso. Il numero di allievi per ciascun corsonon dovrà 

essere inferiore a 8 e superiore a 15. Al fine di venire incontro a un eventuale esubero di 

richieste, è autorizzata l’elevazione del numero massimo di allievi fino al 40%. Ciò comporta una 

riduzione proporzionale del costo ora/allievo, tale da mantenere costante il finanziamento 

massimo previsto (DD n. 11884 del 20 settembre 2011 – Allegato: Avviso a.f. 2011/12, punto 7). 

Per ogni progetto triennale della durata di 3.000 ore è previsto un contributo pubblico massimo 

di € 8,00 per ora/allievo per un massimo di 15 allievi, oltre i quali si opera una riduzione 

proporzionale del costo ora/allievo. Dal momento che gli allievi iscritti per corso segnalati dalla 

Regione sono 20 il costo per un’ora della loro frequenza nelle Istituzioni formative è sceso a € 6 

all’ora.

La stima dello scostamento tra il costo annuale per allievo del primo anno nelle Istituzioni 

formative e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è -13,2%. 

3.20 Sicilia

Nella Regione Sicilia si realizza, attualmente, il modello di sussidiarietà integrativa, con la 

contemporanea presenza di percorsi triennali integrati. 

Nel primo anno, il tasso di partecipazione delle Istituzioni formative al sistema di IeFP in termini 

di iscritti è del 31% sul totale, in termini di classi è del 23%. Il percorso comprende 

complessivamente 3250 ore: 1050 ore per i primi due anni e 1050 + 100 ore di potenziamento 

per il terzo anno (senza costi aggiuntivi per la Regione). Le linee guida, tuttavia, segnalano che 

a regime si attueranno 1056 ore per i 3 anni e Larsa per ulteriori 50-100 ore in presenza delle 

risorse finanziarie necessarie.  

Gli studenti di primo anno che frequentano i 198 percorsi delle sole Istituzioni formative sono 

4.553,  per una media di 23 allievi a percorso.  

Il numero minimo degli iscritti alla prima annualità è di norma non inferiore a 22 unità e a 20 

unità in presenza di alunni diversamente abili o di comunità montane e piccole isole. Per le 

classi articolate il numero minimo degli iscritti è pari a 12 unità. I percorsi devono avere un 
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massimo di 25 allievi. Nell’a.f. 2011/12 i disabili non sono previsti e gli enti non vengono 

obbligati ad iscriverli ai corsi. 

Il DDG n. 4522 del 14.11.11, all’articolo 4, prevede per l’a.f. 2011-2012 un importo per corso di 

€ 100.000 per 1050 ore. L’importo, che comprende anche il rimborso per gli allievi delle spese 

di trasporto e delle spese per i rimborsi dei pasti, diviso per  il numero di allievi iscritti per classe 

è di € 4.347 e corrisponde al costo annuale per iscritto. Questo importo, diviso il numero di ore 

corrisponde a un costo orario per allievo iscritto di € 4,14. 

La stima dello scostamento tra il costo annuale per allievo del primo anno nelle Istituzioni 

formative e quello calcolato nel primo anno degli Istituti professionali di Stato è -37,2%. 

3.21 Sardegna

Nell’a.f. 2011/12, nel territorio della Regione Sardegna, non sono previsti percorsi triennali se 

non per le Istituzioni scolastiche. All’interno del modello sardo,rimane possibile ma non ancora 

attuata la presenza di nuovi primi anni di percorsi triennali integrali realizzati dalle Istituzioni 

formative accreditate. 
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