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Elenco delle norme nell’ambito della IeFP e del sistema Duale nelle Regioni 

 

In questo documento vengono presentati gli aggiornamenti normativi effettuati da parte delle 

amministrazioni regionali nell’anno scolastico e formativo di riferimento 2016-17.  

A seguito della messa a punto della Riforma scolastica, varata con la Legge 107/2015, sono stati approvati 

nell’aprile del 2017 i decreti delegati per il riordino degli istituti professionali. La riforma, attraverso una serie 

di modifiche rispetto alle metodologie didattiche e all’organizzazione scolastica, ha condotto a una nuova 

offerta di Istruzione professionale, con una ridefinizione e un aumento degli indirizzi e il potenziamento delle 

attività pratiche e laboratoriali. Per quanto concerne la IeFP, si intende superare la sovrapposizione tra 

l’Istruzione professionale statale e l’Istruzione e formazione professionale (di pertinenza regionale), con la 

realizzazione della “Rete nazionale delle Scuole Professionali” che avrà l’obiettivo creare un’Offerta formativa 

unitaria e integrata sui territori. Questa riforma, inoltre, sistematizza l'alternanza scuola-lavoro nei percorsi 

del secondo ciclo, introducendo l'obbligo di svolgere, per gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, 

percorsi in alternanza scuola-lavoro con un monte ore minimo di 400 per gli istituti tecnici e professionali e 
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200 per i licei, da inserire nel Piano dell'offerta triennale. L'alternanza si realizza svolgendo attività all'interno 

e all'esterno della scuola, in un percorso ideale che parte dalla didattica laboratoriale e arriva fino al rapporto 

di collaborazione fra scuole, studenti ed imprese ospitanti.  

La riforma scolastica e la riforma dei contratti di lavoro, per ciò che riguarda l’apprendistato, hanno tracciato 

quindi una direzione da seguire per rafforzare l'asse formazione – lavoro, con l’obiettivo di ridurre il divario 

tra le competenze possedute al termine dei percorsi formativi e quelle richieste dalle imprese, creando un 

sistema organicamente integrato. In questa direzione, dopo la fase di avvio descritta nel precedente 

Monitoraggio dei percorsi IeFP, nell’anno scolastico e formativo 2016-17 ha preso avvio la prima annualità 

del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”, realizzato all’interno dei percorsi di IeFP oltre che nei 

contratti di apprendistato di I e III livello. Sono state 15 le amministrazioni regionali che hanno attivato 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), al netto delle P.A di Trento e Bolzano che non 

partecipano formalmente al progetto. Anche per le ulteriori 4 regioni (Basilicata, Calabria, Sardegna e 

Toscana) che non hanno avviato i percorsi, quest’anno formativo è stato impiegato per l’elaborazione e 

l’emanazione degli atti normativi necessari a attivare e rendere operativa l’offerta formativa in duale e 

garantirne lo svolgimento dei percorsi.  
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Abruzzo 

 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DGR n. 24/DPG010 del 18/04/2017 – Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per 

l’affidamento dei percorsi triennali di IeFP finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e 

formazione professionale. Realizzazione triennio 2017-2018-2019. 

 DGR n. 251 del 07/04/2014 - Disposizioni transitorie relative all'offerta dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale erogata dalla regione Abruzzo. 

 Accordo Operativo del 18/09/2012 tra MIUR, Regione e USR: Sviluppo del Piano Nazionale Scuola 

digitale. 

 Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico regionale del 24/11/2011 - Rinnovo per l’anno scolastico 

2012/2013 in data 28/08/2012. Finanziamento di attività extracurriculari agli Istituti scolastici di ogni 

ordine e grado della Regione Abruzzo. 

 DGR n. 854 del 10/12/2012 - Recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 

luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale di cui al D.lgs. n. 226 17/10/2005, dell’Accordo sancito in 

Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle 

figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.lgs. n. 

226 17/10/2005 e dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante 

l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con 

l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. 

 Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico regionale del 12/05/2011 – realizzazione di percorsi di IeFP 

di durata triennale in regime di sussidiarietà. 

 DGR n. 700 del 13/09/2010 - Avviso percorsi triennali IeFP (i 4 finanziati in gennaio 2011) - 

Recepimento dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e 

Bolzano del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del D.lgs. n. 226 17/10/2005- 

recepito con Decreto 15/06/2010. 

 

Standard formativi 

 DD n. 189/DPG009 del 20/12/2016 – Integrazione e aggiornamento Repertorio. 

 DGR n. 474 del 21/07/2016 - Percorsi di istruzione e formazione professionale. Definizione del 

procedimento per l’individuazione dei profili regionali di cui all’art. 18, comma 2, del D.lgs. n. 226 

17/10/2005. 

 DGR n. 1101 del 29/12/2015 - Approvazione del Repertorio delle qualificazioni e dei profili 

professionali della Regione Abruzzo. 
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 DGR n. 854 del 10/12/2012 - Recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 27 

luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale di cui al D.lgs. n. 226 17/10/2005, dell’Accordo sancito in 

Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle 

figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.lgs. n. 

226 17/10/2005 e dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante 

l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con 

l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DGR n. 566 del 30/06/2015 - Livelli essenziali dei requisiti dei docenti del sistema educativo di 

istruzione e formazione. Ridefinizione della disciplina regionale e revoca della DGR n. 540 in data 28 

settembre 2009, ad oggetto «Attuazione dell’art. 19, D.lgs. n. 226 17/10/2005, “Livelli essenziali dei 

requisiti dei docenti del sistema educativo di istruzione e formazione. 

 DGR n. 247 del 31/03/2015 – Nuovo disciplinare dell’accreditamento. 

 DD. n. DL 15/12 del 28/01/2010 – Chiarimenti nuovo disciplinare accreditamento. 

 DGR n. 363 del 20/07/2009 - Accreditamento delle sedi formative ed orientative della Regione 

Abruzzo a norma del DM n. 166 del 25 maggio 2001: approvazione nuovo disciplinare. 

 

Programmazione aspetti finanziari 

 DGR 867 del 20/12/2016 – Approvazione delle Linee Guida per l’Apprendistato. Ripartizione 

finanziaria per azioni di sistema e di accompagnamento per l’incentivazione e  la valorizzazione delle 

attività aggiuntive, strumentali e complementari richieste da un percorso formativo in apprendistato 

di I livello rispetto a quello ordinario avviato nell’ambito dell’intervento denominato “Rilancio della 

IeFP e sistema duale”, inserito nel Piano Operativo 2016-2018 del POR FSE Abruzzo 2014-2020 

(90.000 €).  Finanziamento dell’offerta formativa pubblica tesa all’acquisizione delle competenze di 

base e trasversali nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante (II livello), per il prossimo 

triennio 2017-2019 (3.009.740 €). 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DGR 867 del 20/12/2016 – Approvazione delle Linee Guida per l’Apprendistato. Ripartizione 

finanziaria per azioni di sistema e di accompagnamento per l’incentivazione e  la valorizzazione delle 

attività aggiuntive, strumentali e complementari richieste da un percorso formativo in apprendistato 

di I livello rispetto a quello ordinario avviato nell’ambito dell’intervento denominato “Rilancio della 

IeFP e sistema duale”, inserito nel Piano Operativo 2016-2018 del POR FSE Abruzzo 2014-2020.  

Finanziamento dell’offerta formativa pubblica tesa all’acquisizione delle competenze di base e 

trasversali nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante (II livello), per il prossimo triennio 2017-

2019. 

 DD n. 119/DPG010 del 7/12/2016 – Percorsi IeFP. Realizzazione triennio 2017-2018-2019 – 
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Assegnazioni Ministero del Lavoro, PO FSE 2016-2018 – Intervento n. 11 – Linea 3 – Rilancio della 

IeFP e sistema duale. Approvazione avviso per la presentazione delle candidature da parte degli 

Organismi di formazione (4.443.927,84€). 

 DGR n. 725 del 16/11/2016 – Accordo sancito in CP Stato Regioni e PPAA del 24/09/2015. Progetto 

sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 

dell’Istruzione e Formazione Professionale. Realizzazione Linea 2 “Sostegno di percorsi di IeFP 

nell’ambito del sistema duale”. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 2 febbraio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Basilicata 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DGR n. 225 dell'08/03/2016 - Accordo Regione Basilicata/USR Basilicata per la realizzazione di 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da 

parte degli Istituti Professionali statali della Regione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 15 marzo 

2010, n. 87 - "D.D. n. 275/II/1011, n. 871/II/12, n.  6/Segr/DG/2014  e n. 67/Segr/D.G./2015" - 

Assegnazione risorse. 

 DGR n. 470 del 10/10/2015 - Accordo Regione/USR per la realizzazione dall’anno scolastico 

2014/2015 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di 

sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 2, 

comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n. 87 - Aggiornamento,  integrazione  della pianificazione 

dell'offerta di IeFP 2014/2015. (DGR n 16 del 16/01/2012 -  L 144/99 e D.lgs n. 226/05 : DD n. 

275/II/1011 e n. 871/II/12). 

 DGR. n. 1141 del 23/09/2014 - Ricognizione e aggiornamento dei percorsi di IeFP  validati e 

finanziati nell’ambito dell’Intesa interistituzionale Regione/Province e rientranti nel Piano dell’Offerta 

di IeFP approvato con DGR n. 16/2011. 

 DGR n. 420 dell’08/04/2014 - Linee Guida per lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di IeFP 

e demandato all’Ufficio Sistema Scolastico e Universitario l’avvio della valutazione sui percorsi 

effettivamente avviati su scala regionale. 

 DGR n. 16 del 16/01/2012 - programmazione dell’offerta di IeFP in applicazione dell'Accordo 

Regione Basilicata/U.S.R. per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di 

durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione 

Basilicata. 

 DGR 122 del 02/11/2011 – Intesa interistituzionale per la promozione dell’orientamento, dell’IeFP e 

delle politiche attive del lavoro tra Regione e Provincia di Potenza. Approvazione Piano IeFP 2011-

13. 

 Accordo Territoriale 14/03/2011 - Prima attuazione delle Linee guida di cui all’articolo 13, comma 1-

quinquies della legge 40/2007 - allegato A all’Intesa del 16/12/2010 e, in particolare, le modalità di 

attuazione dell’offerta formativa sussidiaria dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di 

cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato della Regione Basilicata. 

 DGR n. 1158 del 25/10/2011 - Approvazione delle Linee di intervento triennale per la qualificazione, 

il rafforzamento e l'ampliamento dell'offerta formativa scolastica. 

 DGR n. 425 del 29/03/2011 - Individuazione delle Agenzie Provinciali di Potenza e Matera (ApoFil e 

Ageforma) come soggetti deputati a realizzare, in esito a quanto stabilito con l’Accordo Territoriale, i 

percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà con gli Istituti Professionali di Stato. 
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 DGR n. 1152 del 02/08/2011 (e successive integrazioni) - Intesa Interistituzionale tra Regione, 

Provincia di Potenza e Provincia di Matera per la promozione dell’orientamento, dell’istruzione e della 

formazione professionale e delle politiche attive del lavoro tra Regione Basilicata e Province di 

Potenza e Matera per il periodo 2011-2013, assegnazione alle province delle risorse necessarie al 

finanziamento degli interventi relativi alla Cittadinanza Scolastica, Qualificazione Didattica, Obbligo 

Formativo/IeFP e Alternanza a valere sull’asse Capitale Umano del PO-FSE Basilicata 2007-2013. 

 DGR n. 1221/2010 Recepimento accordo 1° anno di attuazione IeFP 2010/11. 

 

Standard formativi 

 DGR n. 167 del 14/02/2013 – Istituzione Repertorio regionale delle qualificazioni. 

 DGR n. 625 del 17/05/2012 –  Istituzione repertorio regionale delle attestazioni – standard minimi. 

 DGR n. 243 del 23/02/2011 - “LR n. 33 dell'11/12/2003, artt. 12, 27 e 28 - Approvazione del 

"documento metodologico per la costruzione del repertorio regionale dei profili professionali, degli 

standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli 

standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi". 

 DGR n. 1625 del 08/11/2011 – istituzione repertorio: approvazione profili professionali-tipo per le 

aree economico-professionali “Agricoltura, zootecnia, silvicoltura”, “produzioni alimentari” e “Servizi 

turistici”. 

 

Accreditamento e qualità dell’Offerta formativa 

 DD n. 1162 del 12/12/2013, come modificata dalla D.D. n. 4 del 20/03/2014, Organismi di 

Formazione e orientamento decaduti dall’accreditamento. 

 DGR n. 927 del 10/07/2012 - Disposizioni per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività 

di formazione e orientamento. 

 DD n. 878 del 3/10/2012 -  Regolamento per le disposizioni per l’accreditamento delle sedi operative 

degli Organismi, pubblici e privati, di orientamento e formazione professionale. Approvazione 

modulistica. 

 

 

 

Programmazione e aspetti finanziari 

 DGR n. 1595 del 22/12/2014 - Rimodulazione delle risorse riconosciute alle province di Potenza e 

Matera a valere sulle attività dell' Intesa Interistituzionale tra Regione e Province. 

 DGR n. 1152 del 02/08/2011 (e successive integrazioni) - Intesa Interistituzionale tra Regione 

Basilicata, Provincia di Potenza e Provincia di Matera per la promozione dell’orientamento, 

dell’istruzione e della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro tra Regione 

Basilicata e Province di Potenza e Matera per il periodo 2011-2013, assegnazione alle province delle 

risorse necessarie al finanziamento degli interventi relativi alla Cittadinanza Scolastica, Qualificazione 
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Didattica, Obbligo Formativo/IeFP e Alternanza a valere sull’asse Capitale Umano del PO-FSE 

Basilicata 2007-2013. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DGR n. 700 del 10/07/2017 - Avviso Pubblico per la presentazione di progetti in attuazione della 

Sperimentazione del sistema duale nell'ambito dell'IeFP - Annualità 2017/2018. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 febbraio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Calabria 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DD n. 5610 del 17/05/2016 - Percorsi  di  istruzione  e  formazione professionale - Approvazione 

Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle proposte di  candidatura - Percorsi 

sperimentali di istruzione e formazione professionale. 

 DGR n. 311 del 27/08/2015 – Approvazione schema di accordo con triennale l'URS per la 

realizzazione a partire dagli a.s.f. 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018 di percorsi di IeFP triennali in 

regime di sussidiarietà da parte degli IPS, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 87 del 

15/03/2010. 

 Legge Regionale n. 5 del 20/02/2014 – modifica LR n. 53 del 18/12/2013 – Anagrafe degli studenti. 

 Legge Regionale n. 53 del 18/12/2013 - Disciplina del Sistema Regionale dell’Istruzione e 

Formazione Professionale. 

 DD n. 12180 del 31/08/2012 -  Approvazione dell’avviso pubblico per i percorsi degli IeFP. ancora in 

fase di definizione. 

 DGR n. 67 del 28/02/2011 - Approvazione Linee guida per i percorsi IeFP. 

 Accordo territoriale del 27/05/2011 tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale  per le modalità di 

attuazione dell’offerta formativa sussidiaria integrativa. 

 DGR n. 529 del 22/07/2010 - Attivazione percorsi IeFP per 21 figure professionali. 

 

Standard formativi 

 DGR n. 335 del 17/09/2015 - Linee  di  indirizzo  per  l’istituzione  del  Repertorio  Regionale  delle 

Qualificazioni  e  delle Competenze. 

 DGR n. 215 del 13/06/2016. Approvazione della procedura per l’aggiornamento e il monitoraggio del 

Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della Regione Calabria 

 DGR n. 192 del 12/06/2015 - Approvazione standard formativo e professionale di “Tecnico 

meccatronico delle autoriparazioni” in coerenza con l’Accordo tra Governo, Regioni e Province 

autonome. 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DGR n. 872 del 29/12/2010 - Approvazione nuovo  regolamento per l’Accreditamento degli 

Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria. 

 DD n. 13408 del 17/09/2010 – Accreditamento degli Istituti professionali quali enti di Formazione 

Professionale. 
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Programmazione e aspetti finanziari 

 DGR n. 467 della seduta del 12/11/2015 - Piano di Azione Coesione. Rimodulazione del piano 

finanziario e approvazione schede degli interventi. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DD n. 210 del 17/01/2017 - D.D. n. 16494/2016 rettifica invito alla presentazione di proposte 

progettuali da parte dei CFP di cui alla linea 1 della sperimentazione. Accordo Stato-Regioni 

repertorio atti n. 158/CSR – Linea 2 sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema Duale. 

 DD n. 2035 del 27/02/2017 – Accordo Stato-Regioni repertorio atti n. 158/CS3 – Linea 2 sostegno di 

percorsi di IeFP nell’ambito del sistema Duale. Invito alla presentazione di proposte progettuali da 

parte dei CFP di cui alla linea 1 della sperimentazione. Approvazione progetti ammessi a 

finanziamento. 

 DD n. 12888 del 22/11/2017 – Accordo Stato-Regioni repertorio atti n. 158/CS3 Linea 2 sostegno di 

percorsi di IeFP nell’ambito del sistema Duale. Liquidazione primo acconto all’agenzia formativa 

Ecipa Calabria sede di Catanzaro. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Campania 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DD n. 291 del 07/07/2015 - DD n. 110 del 27/04/2015 - Percorsi di IeFP – Presa d’atto, ai fini delle 

commissioni di esame, dei corsi attivati nel triennio 2012/15, in sussidiarietà integrativa dalle 

istituzioni scolastiche – integrazioni e rettifiche. 

 DD n. 110 del 27/04/2015 – Percorsi di IeFP – Presa d’atto, ai fini delle commissioni di esame, dei 

corsi attivati nel triennio 2012/15, in sussidiarietà integrativa dalle istituzioni scolastiche. 

 DGR n. 693 del 23/12/2014 - PO Campania FSE 2007/2013 Ob. Op. I1) 1 “Sostenere l’obbligo 

scolastico a 16 anni attraverso l’integrazione tra scuola, formazione sul lavoro” – Programmazione di 

un Osservatorio Stabile per le Politiche dell’Istruzione. 

 DD n. 834 del 31/10/2014 -Potenziamento dell’Istruzione tecnico Professionale in Campania - DGR 

n. 83 del 14/03/2013 – Poli Tecnico Professionali. Disposizioni attuative. 

 DD n. 327 del 23/05/2014 –Approvazione del verbale per gli esami di qualifica professionale, alla 

fine dei percorsi triennali di IeFP. 

 DD n. 134 del 11/04/2014 Percorsi triennali di IeFP di cui al D.lgs n. 226 del 17/10/2005 - 

approvazione disposizioni attuative sulla nomina delle commissioni e indicazioni ulteriori sullo 

svolgimento delle prove di esame dei percorsi di IeFP, ai fini del conseguimento della qualifica e del 

diploma professionali. 

 DD n. 18 del 21/01/2014 - Approvazione Linee Guida per la realizzazione degli esami relativi ai 

percorsi triennali e quadriennali di IeFP. 

 DD n. 3 del 06/11/2013 - Costituzione Poli Tecnico (DGR n. 83/2013). Presa d’atto esisti della 

valutazione. 

 DGR n. 211 del 28/06/2013 – Programmazione dei Percorsi triennali. 

 DD n. 57 del 29/05/2013 - Presa d’atto dei percorsi attivati, in sussidiarietà integrativa, per il triennio 

2011-2013. Azioni di accompagnamento ai percorsi di IeFP ex DGR n. 195 e successive modifiche ed 

integrazioni, avviati nell’a.s.f. 2011-12. Monitoraggio e rilevazione dei dati. 

 DD n. 150 del 17/05/2013 - Potenziamento dell’Istruzione tecnica e professionale di qualità – 

costituzione dei Poli Tecnico Professionali (DGR n. 83 del 14/03/2013) Avviso per la presentazione di 

manifestazione di interesse. 

 DGR n. 83 del 14/03/2013 - Approvazione Linee Guida per la costituzione dei Poli Formativi tecnico 

Professionali. 

 DGR n. 646 del 13/11/2012 -Modifiche alle linee guida per il sistema regionale di IeFP di cui alla 

DGR n. 195. 

 DGR n. 195 del 19/04/2012 relativa alla “Approvazione Linee guida e azioni per l’integrazione tra 

IeFP per l’inserimento nel mondo del lavoro”. 

 DGR n. 48 del 14/02/2011 - recante l’ “Accordo tra Regione Campania e Ufficio Scolastico Regionale 

per la realizzazione nell’a.s,f. 2011-2012 di percorsi di IeFP di durata triennale. 
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Standard formativi 

 DD.DD. nn. 687, 688, 689, 690 del 03/09/2014 - Approvazione del Repertorio regionale delle 

qualifiche professionali. 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DGR n. 242 del 24/07/2013 – Approvazione del modello operativo di accreditamento degli operatori 

pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di IeFP e dei servizi per il lavoro. 

 

Programmazione aspetti finanziari 

 DGR n. 522 del 03/11/2015 – Trasferimento alla Regione Campania delle risorse ministeriali  

destinate all'obbligo formativo. Acquisizione di risorse nel Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2015. 

 DD n. 725 del 19/11/2015 - DGR n. 525 del 03/11/2015 "Art. 68, comma 4, della Legge 17 maggio 

1999, n. 144 e s.m.i., attività in diritto-dovere all'istruzione e alla Formazione Professionale (IeFP) - 

Programmazione delle risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per le annualità 

2013 e 2014". -  Presa d'atto dei percorsi di IeFP per l'annualità 2015/2016 - Assegnazione e riparto 

dei fondi alle Istituzioni Scolastiche. 

 DGR n. 525 del 03/11/2015 Art. 68, comma 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i., 

attività in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale (IeFP) - Programmazione delle 

risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per le annualita' 2013 e 2014. 

 DGR n. 693 del 23/12/2014 - PO Campania FSE 2007/2013 Ob. Op. i 1) 1 “Sostenere l’obbligo 

scolastico a 16 anni attraverso l’integrazione tra scuola, formazione sul lavoro” – Programmazione di 

un Osservatorio Stabile per le Politiche dell’Istruzione. 

 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DD n. 231 del 12/03/2018 – DGR n. 663 e 664 del 31/10/2017 e DGR n. 624 del 9/10/2017 – 

Approvazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi di IeFP aa.ss. 2018-19, 

2019-20, 2020-21 

 DD n. 38 del 29/01/2018 – DD n. 417/I/2015 - DGR n. 617 del 08/11/2016 – Linea 2 della 

sperimentazione del sistema Duale – proroga termine attività scolastiche primo anno. 

 DGR n. 664 del 31/10/2017 – Potenziamento e promozione della formazione e del lavoro per il 

sostegno e l’implementazione dei contratti di apprendistato in Campania.  

 DGR n. 663 del 31/10/2017 – rafforzamento della sperimentazione del sistema Duale in Campania: 

programmazione delle risorse POR Campania 2014-2020. 

 DGR n. 624 del 09/10/2017 – Programmazione delle azioni finalizzate all’assolvimento del Diritto-

dovere nella IeFP. Istituzione capitolo di spesa – variazioni bilancio gestionale 2017-19. 

 DD n. 566 del 26/09/2017 – DD n. 33 del 10/02/2017 – “Azioni di accompagnamento, sviluppo e 

rafforzamento del sistema Duale nell’ambito della IeFP” – integrazione al DD n.34 del 21/02/2017. 
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 DD n. 448 del 23/05/2017 - DGR n. 617 del 8/11/2016 – Programmazione della sperimentazione del 

sistema Duale in Campania: Progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e 

rafforzamento del sistema Duale nell’ambito della IeFP”. Linea 2 Sostegno di percorsi di IeFP 

nell’ambito del sistema Duale. Autorizzazione inizio attività Consvip e proroga termine attività. 

  DD n. 101 del 10/04/2017 - - DGR n. 617 del 8/11/2016 – Programmazione della sperimentazione 

del sistema Duale in Campania: Progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e 

rafforzamento del sistema Duale nell’ambito della IeFP”. Linea 2 Sostegno di percorsi di IeFP 

nell’ambito del sistema Duale. Integrazioni e modifiche al DD n. 34 del 21/02/2017. 

 DD  n. 34 del 21/02/2017 - DGR n. 617 del 8/11/2016 – Programmazione della sperimentazione del 

sistema Duale in Campania: Progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e 

rafforzamento del sistema Duale nell’ambito della IeFP”. Linea 2 Sostegno di percorsi di IeFP 

nell’ambito del sistema Duale – approvazione atto di concessione.  

 DD n. 33 del 10/02/2017 - DGR n. 735 del 16/12/2015 – DGR n. 617 del 8/11/2016 – Presa d’atto 

presentazione di progetti in attuazione della sperimentazione del sistema Duale nell’ambito della 

IeFP in Regione Campania. 

 DD n. 1 del 10/01/2017 – DGR n. 735 del 16/12/2015 – DGR n. 617 del 8/11/2016 – Presentazione 

di progetti in attuazione della sperimentazione del sistema duale nell’ambito della IeFP in Regione 

Campania. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Emilia Romagna 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DD n. 4819 del 28/04/2011 - Comitato tecnico per la gestione del sistema. 

 DGR n.1140 del 27/07/2011 e DD n.13052 del 24/10/2011 - Percorsi IeFP per drop-out e privi di 

licenza media. 

 Deliberazione assembleare n.55 del 12/10/2011 - Programmazione offerta IeFP in continuità con 

D.A. 30 del 06/12/2010. 

 DGR n. 298 del 07/03/2011 -  Caratteristiche dei percorsi di IeFP. 

 Legge Regionale n.5 del 30/06/2011- Sistema regionale IeFP. (integrata dalle LL.RR. n. 17 del 

18 luglio 2014, e LR n. 13 del 30 luglio 2015). 

 Accordo fra Ufficio Scolastico Regionale e Assessorato alla Scuola, formazione professionale, 

università e ricerca, lavoro della Regione Emilia-Romagna del 27/01/2014 - Realizzazione di percorsi 

di IeFP nei corsi serali degli Istituti Professionali per il raggiungimento di qualifica triennale del 

repertorio nazionale secondo l’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e successive modificazioni. 

 DGR n. 65 del 27/01/2014 - Offerta per l'a.s.f. 2014/2015 a valere sul FSE 2014-2020. 

 DGR n. 411 del 31 marzo 2014 - L.R. 5/2011 Art. 11 Azione regionale per l'integrazione progettuale 

e operativa di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale - rilascio della 

qualifica professionale regionale ai sensi della DGR 739/2013 da parte degli Istituti Professionali. 

 DGR n. 533 del 23/04/2014 - Commissione d'esame del Sistema regionale di Istruzione e 

Formazione Professionale: determinazione del gettone a giornata per Esperto dei Processi Valutativi 

(EPV). 

 Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 177 del 23/7/2014 - Proroga degli indirizzi regionali per la 

programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale ed 

organizzazione della rete scolastica, aa.ss.ff. 2012/13, 2013/14 e 2014/15,di cui alla delibera 

dell’Assemblea legislativa n.55 del 12 ottobre 2011. 

 Nota a firma congiunta USR/RER del 23 dicembre 2014 - Lettera su Iscrizioni ai percorsi triennali di 

IeFP per il conseguimento di qualifiche professionali per l’a.s.f. 2015/2016. 

 DGR n. 4 del 12 gennaio 2015 - Attuazione dell'offerta dei percorsi triennali IeFP di cui alla delibera 

di Giunta Regionale n. 2049/2010 per l'a.s.f. 2015/2016. 

 DGR n. 801 del 1/07/2015 - Offerta formativa IeFP presso gli enti di formazione professionale 

accreditati a.s.f. 2015/2016. 

 DD n. 8411 del 07/07/2015 - Approvazione del progetto per la realizzazione dell'azione regionale per 

l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione 

professionale per il triennio a qualifica 2015/2017 - DGR 719/2015. 

 LR n.13 del 30/07/2015 –Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città 

metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro unioni. 
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 Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 20/10/2015 - Indirizzi regionali per la programmazione 

territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica, aa.ss.ff. 2016/2017 e seguenti. 

 DGR n. 1710 del 12/11/2015 - Istituzione della "Conferenza tecnica per il coordinamento e gestione 

unitaria del sistema regionale di istruzione e formazione professionale" - L.R. 5/2011. 

 DD n. 17131 del 01/12/2015 - Conferenza tecnica per il coordinamento e gestione unitaria del 

sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui alla DGR 1710/2015 - Nomina 

componenti. 

 Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 54 del 22/12/2015 - Programmazione triennale in materia di 

offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale aa.ss.ff. 2016/17, 2017/18 e 2018/19. 

 DD n. 569 del 20/01/2016 - Sistema regionale IeFP approvazione dei criteri per l'accoglimento delle 

domande di iscrizione a.s.f. 2016/2017 al sistema di istruzione e formazione professionale presso gli 

Enti di Formazione Professionale accreditati, attuatori dell'offerta formativa triennio 2016/2018. 

 Nota a firma congiunta USR/RER del 21 gennaio 2016 - Lettera - Iscrizioni ai percorsi triennali di 

istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di qualifiche professionali per l'a.s.f. 

2016/2017. 

 DGR n. 147 del 15/02/2016 - Sistema di IeFP - Standard strutturali di attuazione dei quarti anni. 

 DGR n. 354 del 14/3/2016 - Programmazione 2014/2020. Approvazione dell'elenco unitario delle 

tipologie di azione. 

 DGR n. 964 del 21/06/2016 - Esiti approvabilità percorsi di quarto anno a.s.f. 2016/2017 sistema 

regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla DGR n. 543/2016. 

 Determinazione n. 11897 del 21/07/2016 - Offerta dei percorsi di IV anno a.s.f. 2016/2017 del 

Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale gratuita e finanziata di cui alla DGR n. 

964/2016 e s.m.- Approvazione dell'elenco delle operazioni approvabili. 

 Determinazione n. 11898 del 21/07/2016 - Offerta dei percorsi di IV anno a.s.f. 2016/2017 del 

Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale – Percorsi autorizzati non finanziati alla 

DGR n. 964/2016e s.m.- Approvazione dell'elenco delle operazioni approvabili. 

 DGR n. 1787 del 31/10/2016 - Offerta formativa di IeFP regionale da parte degli enti di formazione 

professionale di cui alla DGR n. 178/2016 - Richiesta agli enti selezionati di eventuale modifica 

dell'offerta per l'a.s.f 2017/2018. 

 DGR n. 1789 del 31/10/2016 - Offerta formativa di IeFP regionale degli Istituti Professionali di cui 

alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 54/2015 - Richiesta alle istituzioni scolastiche per L'a.s.f. 

2017/2018. 

 DGR n. 2171 del 13/12/2016 - Approvazione dell'offerta formativa di IeFP regionale per l'a.s.f. 

2017/2018 in attuazione della DGR 1787/2016, da parte degli enti di formazione professionale di cui 

alla DGR 178/2016. 

 

Standard formativi 

 DGR n. 1287 del 12/9/2011 - Modifiche e integrazioni alla DGR n. 1776/2010 -  
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 DGR n. 1695 del 15/11/2010 - Approvazione del documento di correlazione del Sistema regionale 

delle Qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF). 

 DGR n. 1776 del 22/11/2010 - Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali 

conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui 

all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/4/2010, recepito con Decreto Interministeriali del 

15/6/2010. 

 DGR 1407 del 01/10/2012 – Inserimento in repertorio della figura “Operatore della pesca e 

dell’acquacoltura”. 

 Delibera n. 740 del 10/06/2013 - Recepimento competenze di base, di cui all' allegato 4 dell'accordo 

27 luglio 2011, recepito con dm 11/11/2011. 

 DGR n. 304 del 31/03/2015 - Modifiche, in attuazione del D.Lgs. n. 28/2011, alle qualifiche per 

"Operatore impianti elettrici" e "Operatore impianti termo-idraulici", di cui alla DGR 1372/2010 e 

ss.mm.ii.  

 DGR 413 del 23/04/2015– Modifiche, in attuazione della L. 224/2012, alle qualifiche di "Operatore 

dell’autoriparazione” e "Tecnico autronico dell’automobile", di cui alla DGR 1372/2010 e ss.mm.ii. 

 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DGR n. 2049 del 20/12/2010 - Approvazione dei requisiti e modalità di selezione degli enti di 

formazione professionale e degli istituti professionali per l'attuazione dell'offerta dei percorsi triennali 

di IEFP. 

 DGR n. 645 del 16/05/2011 - Modifiche e integrazione alle regole per l'accreditamento degli 

organismi di formazione professionale di cui alla DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii. 

 DGR n. 934 del 27/06/2011 – Elenco degli organismi accreditati. 

 Det. n. 5423 del 24/04/2012 – Aggiornamento della modulistica per la domanda di accreditamento 

degli organismi di formazioni professionale di cui alla Det. n. 162 del 15/01/2010. 

 DGR n. 198 del 25/02/2013 – Definizione delle modalità per la completa attuazione delle regole per 

l’accreditamento di cui alla DGR 645/2011. 

 DD n. 770 del 27/01/2014 - Sistema regionale IeFP: approvazione dei criteri per l'accoglimento delle 

domande di iscrizione al sistema di Istruzione e Formazione Professionale presso gli Enti di 

Formazione Professionale accreditati per a.s. 2014/15. 

 DGR n. 65 del 27/01/2014 - Conferma dei "requisiti e modalità di selezione degli Enti Professionali 

per l'attuazione dell'offerta dei percorsi triennali IeFP" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 

2049/2010 per l'a.s. 2014/2015. 

 DGR n. 801 del 01/07/2015 –Offerta formativa di IeFP  presso Enti di FP accreditati. 

 DGR n. 2164 del 21/12/2015 - Avviso per selezione degli Enti di Formazione Professionale e della 

relativa offerta sistema regionale di IeFP triennio 2016/2018. 
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 DGR n. 178 del 15/2/2016 - Approvazione delle candidature presentate in risposta "Avviso per 

selezione degli Enti di Formazione Professionale e della relativa offerta sistema regionale di IeFP 

triennio 2016/2018" approvato con propria deliberazione n. 2164/2015. 

 DD n. 10033 del 27/06/2016 - Offerta formativa dei percorsi di IeFP da avviare nell'a.s 2016-2017 

presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati di cui alla DGR 178/2016.Invito presentazione 

operazioni. 

 

Valutazione e certificazione 

 DGR n. 739 del 10/06/2013 - Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e 

certificazione delle competenze di cui alla DGR n. 530/2006. 

 DGR n. 70 del 27/01/2014 - Avviso per la presentazione di candidature per ricoprire i ruoli 

professionali di "Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze" e di"Esperto 

dei processi valutativi" rivolto al personale delle scuole nell'ambito dell'Istruzione e Formazione 

Professionale. 

 DGR n. 533 del 23/04/2014 - Commissione d'esame del Sistema regionale di IeFP: determinazione 

del gettone a giornata per Esperto dei Processi Valutativi. 

 DD n. 7185 del 28/05/2014 - Precisazioni e indicazioni operative per l'applicazione, in ambito di IeFP, 

del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze. 

 

Programmazione aspetti finanziari 

 DGR 1654 del 14/11/2011 -  Riparto finanziamenti per Istituti Professionali. 

 DD n. 16482 del 31/12/2012 - Assunzione impegno di spesa relativo all'azione regionale per 

l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione 

professionale per il triennio a qualifica 2012/2014 approvata con DGR 1043/2012. 

 DD n. 16158 del 31/12/2012  Assegnazione e impegno delle risorse a favore degli istituti 

professionali necessarie per il finanziamento dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e 

operativa di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale l.r. 5/2011 - 

triennio a qualifica 2012/2014. 

 DD n. 18971 del 22/12/2014 - Assegnazione e concessione finanziamento ad Aeca quale capogruppo 

mandataria del RTI per realizzazione dell’azione regionale per l’integrazione progettuale e operativa 

di supporto al sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale per il triennio a qualifica 

2014/2016 approvata con DGR 1019/2014. Cup E49D14000840002 – Assunzione impegno di spesa. 

 DD n. 3467 del 24/03/2015 - Assegnazione delle risorse a favore degli istituti professionali 

necessarie all'azione di supporto al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale LR 

5/2011 art. 11 - Triennio a qualifica avviato nell'a.s. 2014/2015. 

 DGR n. 1417 del 05/09/2016 - Quantificazione budget, approvazione e finanziamento dei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti di formazione accreditati anno formativo 

2016/2017, in attuazione della DGR n.178/2016. Accertamento entrate. 
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 DD n. 12003 del 22/09/2015 - Assegnazione e concessione finanziamento ad Aeca quale capogruppo 

mandataria del RTI per realizzazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa 

di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale per il triennio a qualifica 

2015/2017. C.U.P. E49D15000430001 - Assunzione e impegno di spesa. 

 DGR n. 1525 del 12/10/2015 - Finanziamento degli Istituti Professionali in relazione all'azione 

regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema regionale dell'istruzione e 

formazione professionale L.R. 5/2011 e s.m.i. - Triennio a qualifica 2014-2016. Variazione di 

bilancio. Modifica della Dgr 78/2015, atto del Dirigente 3467/2015 e Dgr 928/2011 e s.m. 

 DGR n. 1283 del 01/08/2016 - Quantificazione budget previsionale, approvazione e finanziamento 

dei percorsi di quarto anno a.s.f. 2016/2017 - Sistema regionale di Istruzione e Formazione 

Professionale di cui alla DGR n. 964/2016. 

 DGR n. 1735 del 24/10/2016 - Quantificazione e assegnazione delle risorse agli istituti scolastici per 

la realizzazione dell'Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto al sistema 

regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale Lr. 5/2011 e s.m.i., in attuazione di quanto 

previsto dalla propria deliberazione n.687/2016. modifica parziale dell'allegato 1) della citata propria 

deliberazione n.687/2016. 

 

Strumenti e Azioni di accompagnamento 

 DGR n. 533 del 18/04/2011 - Azione regionale per l’integrazione progettualee operativa per il 

triennio a qualifica 2011/2013 asupporto dei soggetti del sistema IeFP. Istituzione organismi di 

gestione e di coordinamento del sistema IeFP: Comitato Tecnico Regionale, Comitati Territoriali e i 

Comitati Settoriali. 

 DGR n. 1043 del 23/07/2012 -  Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di 

supporto al sistema regionale di IeFP  per il triennio a qualifica 2012/2014. 

 Delibera 1580 del 29/10/2012 - Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di 

supporto al sistema regionale dell'IeFP - LR 5/2011 art. 11 - istituti professionali: triennio a qualifica 

2012/2014. 

 Determinazione n. 13810 del 31/10/2012 sull’azione regionale per l'integrazione progettuale e 

operativa di supporto al sistema regionale dell’IeFP - LR 5/2011 art. 11. 

 DGR n. 1550 del 04/11/2013 - Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di 

supporto al Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale L.R. 5/2011 art. 11 - Istituti 

professionali: triennio a qualifica 2013/2015. 

 DGR n. 1019 del 07/07/2014 - Azione regionale per l’integrazione progettuale e operativa di 

supporto al sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale per il triennio a qualifica 

2014/2016. 

 DGR n. 78 del 09/02/2015 - Azione di supporto al Sistema regionale dell'Istruzione e Formazione 

Professionale LR 5/2011 art. 11 - Istituti professionali: triennio a qualifica avviato nell'a.s. 

2014/2015. 
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 DGR n. 719 del 15/06/2015 - Azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa di supporto 

al sistema regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale per il triennio a qualifica 2015/2017. 

 DGR n. 180 del 15/02/2016 - Sistema regionale di IeFP - Azione di supporto realizzata dagli Istituti 

Professionali: specifiche relative ai destinatari degli interventi. 

 DGR n. 687 del 16/05/2016 - Azione di supporto al sistema regionale di istruzione e formazione 

professionale L.R. 5/2011 - Approvazione del Piano triennale 2016/2018. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DGR n. 2263 del 28/12/2015 - Approvazione schema di protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e la Regione ai sensi dell'accordo "Azioni di accompagnamento, sviluppo e 

rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e formazione professionale" sancito il 24 

settembre 2015 in Conferenza Stato-Regioni. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 

 DGR n. 179 del 15/2/2016 - Approvazione dello schema di "Accordo quadro" tra la Regione e Italia 

Lavoro S.p.a. in relazione al sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale. 

 DGR n. 147 del 15/02/2016 - Sistema di istruzione e formazione professionale - Standard strutturali 

di attuazione dei quarti anni. 

 DGR n. 475 del 04/04/2016 - Integrazione alla DGR n. 147/2016 "Sistema di istruzione e formazione 

professionale - standard strutturali di attuazione dei quarti anni". 

 DGR n. 542 del 18/04/2016 - Rettifica, per mero errore materiale, all'allegato 1), parte integrante 

alla DGR n. 147/2016 "Sistema di istruzione e formazione professionale - standard strutturali di 

attuazione dei quarti anni". 

 DGR n. 543 del 18/04/2016 - Approvazione invito a presentare percorsi di quarto anno a.s. 

2016/2017 sistema regionale di istruzione e formazione professionale. 

 DGR n. 613 del 28/04/2016 – Integrazione alla DGR n. 475/2016 "Integrazione alla DGR n. 

147/2016 "Sistema di istruzione e formazione professionale - standard strutturali di attuazione dei 

quarti anni". 

 DGR n. 964 del 21/06/2016 - Esiti approvabilità percorsi di quarto anno a.s.f. 2016/2017 sistema 

regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla DGR n. 543-2016. 

 Delibera di GR n. 1058 del 04/07/2016 - Parziale rettifica alla DGR n. 964/2016 e approvazione delle 

procedure di autorizzazione dei percorsi di quarto anno a diploma a.s.f. 2016/2017 sistema di 

Istruzione e Formazione Professionale ai sensi della DGR n. 147/2016 

 DGR n. 1742 del 24/10/2016 - Integrazione del "Piano triennale 2016/2018 dell'azione di supporto al 

Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale" di cui alla DGR n 687/2016. Invito alla 

presentazione di un progetto unitario di intervento a supporto dell'avvio sperimentale del sistema 

duale - IV anno. 
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 DGR n. 294 del 20/03/2017 - Rete Politecnica regionale. Approvazione del piano e delle procedure di 

attuazione anno 2017. 

 DGR n. 295 del 20/03/2017 - Approvazione inviti a presentare percorsi di IV anno a.f 2017/2018. 

Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale. 

 DGR n. 844 del 12/06/2017 - Approvazione offerta dei percorsi di IV anno a.s. 2017/2018 del 

sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale gratuita e finanziata di cui all'allegato 1) 

della DGR n. 295/2017. 

 DGR n. 1080 del 24/07/2017 - Finanziamento parziale delle operazioni presentate a valere sull’invito 

di cui all’allegato 1) della DGR n. 295/2017 e approvate con DGR n. 844/2017 “Percorsi di IV anno 

a.s. 2017/2018 del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale”. Accertamento 

entrate. 

 Determinazione n. 13774 del 31/08/2017 - Finanziamento parziale delle operazioni presentate a 

valere sull'invito di cui all'allegato 1) della D.G.R. n. 295/2017 e approvate con deliberazione di 

Giunta Regionale n. 844/2017 "Percorsi di IV anno a.s. 2017/2018 del sistema regionale di 

Istruzione e Formazione Professionale". Accertamento entrate. 

 Determinazione n. 18112 del 13/11/2017 - Riquantificazione budget previsionale ed integrazione 

finanziamento operazioni presentate a valere sull'invito di cui all'allegato 1) della DGR n. 295/2017 e 

approvate con DGR n. 844/2017  e sull'invito di cui alla DGR n. 2171/2016 e approvate con DGR n. 

981/2017 - anno formativo 2017-18. Accertamento entrate. 

 Determinazione n. 7060 del 12/05/2017 - Invito per la presentazione delle operazioni dell'offerta 

formativa dei percorsi di IeFP da avviare nell'a.s. 2017-18 presso gli enti di formazione. 

 Determinazione n. 10406 del 27/06/2017 - Offerta del sistema regionale di Istruzione e Formazione 

Professionale per il conseguimento della qualifica professionale presso gli enti di formazione 

professionale accreditati da avviare nell'a.f. 2017-18 - Approvazione dell'elenco delle operazioni. 

 DGR n. 981 del 03/07/2017 - Quantificazione budget, approvazione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale presso gli enti di formazione accreditati anno formativo 2017-18, in 

attuazione della DGR n. 2171/2016. 

 Determinazione n. 12984 del 08/08/2017 - Finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale presso gli enti di formazione accreditati anno formativo 2017-18, approvati con DGR n. 

981 del 03/07/2017 - Accertamento entrate. 1^ provvedimento. 

 Determinazione n. 13203 del 11/08/2017 - Finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale presso gli enti di formazione accreditati, anno formativo 2017-18, approvati con DGR 

n. 981 DEL 03/07/2017 - Accertamento entrate. 2^ provvedimento. 

 Determinazione n. 13851 del 04/09/2017 - Finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale presso gli enti di formazione accreditati anno formativo 2017-18, approvati con DGR n. 

981 del 03/07/2017 - Accertamento entrate. Ultimo provvedimento. 

 DGR n. 1621 del 23/10/2017 - Integrazione dei finanziamenti, concessi con le proprie deliberazioni 

n. 1530/2015 e n. 1417/2016, per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti 

di formazione accreditati anno formativo 2016/2017. Accertamento entrate. 
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 DGR n. 953 del 28/06/2017 - Approvazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore- IFTS - Rete Politecnica piano di attuazione 2017 - di cui alla DGR n. 294/2017 - Allegato 

3). PO FSE 2014/2020. Incremento a valere sul POR FSE 2014/2020 delle risorse del piano di 

attuazione Rete Politecnica anno 2017 di cui all'Allegato 1) della medesima deliberazione. 

 DGR n. 873 del 16/06/2017 - Azione di supporto al Sistema Regionale di Istruzione e Formazione 

Professionale. Invito agli enti di formazione a presentare il progetto unitario in attuazione della DGR 

n. 1742/2016. 

 Determinazione n. 12091 del 21/07/2017 - Approvazione dell'operazione per l'attuazione dell'azione 

di supporto al sistema regionale di IeFP da parte degli enti di formazione a.s 2017-18 in attuazione 

della DGR n. 873/2017. 

 Determinazione n.14972 del 25/09/2017 - Finanziamento dell'operazione rif.pa n. 2017-7883/rer per 

l'attuazione dell'azione di supporto al sistema regionale di IeFP da parte degli enti di formazione a.s. 

2017-18 approvata con determinazione del dirigente n. 12091 del 21/07/2017 in attuazione della  

DGR n. 873/2017 - accertamento entrate. 

 Determinazione n. 14974 del 25/09/2017 - Finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS) presentati a valere sull'invito di cui all'allegato 3) della DGR n. 294/2017 e 

approvati con DGR n. 953 del 28/06/2017 - accertamento entrate. 1^ provvedimento. 

 Determinazione n. 16268 del 17/10/2017 - Finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS) presentati a valere sull'invito di cui all'allegato 3) della D.G.R. n. 294/2017 

e approvati con delibera di Giunta Regionale n. 953 del 28/06/2017 - accertamento entrate. Ultimo 

provvedimento 

Friuli Venezia Giulia 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DD n. 3694/LAVFORU del 18/05/2016 - Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – a.f.s. 2016/2017. 

 DD n. 2602/LAVFORU del 15/04/2016 - Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – a.f.s. 2016/2017. 

 DG. n. 1654 del 28/08/2015 - Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale. – Gli standard regionali - versione Agosto 2015. 

 DD n. 2942/LAVFORU  del 15/07/2015 - Direttive per la presentazione e gestione da parte degli 

Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione 

professionale (a.f.s. 2015/2016). 

 DD n. 1928/LAVFOR.FP del 28/05/2015 - Direttive per la presentazione e gestione delle operazioni di 

cui al Programma specifico n. 36/15 – Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale - del documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015". 
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 DD n. 1528/LAVFOR.FP del 20/05/2015 - Direttive per la presentazione e gestione delle operazioni di 

cui al Programma specifico n. 13/15 – Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere 

all’istruzione e alla formazione del documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – 

annualità 2015”.  

 DD n. 751/LAVFOR.FP/2015 del 31/03/2015 - Direttive per la predisposizione e la gestione dei 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – a.f.s. 2015/2016.  

 DGR n. 2047 del 07/11/2014 - Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione 

delle attività di istruzione e formazione professionale  - Programma 2015-2017. 

 DD n. 4460/LAVFOR.FP/2014 del 07/07/2014 - Direttive per la presentazione e gestione da parte 

degli Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari diIeFP,a.f. 2014-15. 

 DD n. 3350/LAVFOR.FP del 27/05/2014 - Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 

2014/15 – Piano annuale di sviluppo dell’innovazione e della qualità dei processi formativi(annualità 

2014). 

 DD n. 1538/LAVFOR.FP/2014, 1559/LAVFOR.FP/2014 e 1560/LAVFOR.FP/2014 del 10/03/2014, n. 

6707/LAVFOR.FP/2014 del 7/10/2014 - Direttive per la predisposizione del programma operativo 

2014/2015 - piano annuale di formazione 2014/15. 

 DGR n. 1453 del 23/08/2013 – Linee guida per la realizzazione dei percorsi IeFP. 

 DD n. 862 del 25/02/2013 – Approvazione documento “Percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione 

professionale gestiti dagli Istituti Professionali di Stato - Report di monitoraggio a cura dei CTS”. 

 Accordo Regione/USR del 30/07//2012 , a favore degli allievi privi del titolo conclusivo del I ciclo e a 

rischio di dispersione scolastica – anno scolastico 2012/13. 

 DD n. 3166 del 25/06/2012 - Direttive per la presentazione e gestione da parte degli IPS di 

operazioni riferite ai percorsi sussidiari di IeFP ed alle attività aggiuntive dei Comitati Tecnico 

Scientifici. 

 Legge Regionale 29/12/2011, n. 18, articolo 10, comma 18 - Norme sul sistema di IeFP. 

 Nota regionale n. 48471/P del 6 dicembre 2011 relativa alla programmazione 2012 – 2014 dei 

percorsi sussidiari di IeFP. 

 DGR n. 2276 del 24/11/2011 - Individuazione del soggetto responsabile della realizzazione delle 

attività di IeFP. Avviso pubblico. 

 DGR n. 36 del 14/11/2011 – Recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento 

dei percorsi IeFP di cui all’accordo in CU del 27/07/2011. Indicazioni per gli adeguamenti del sistema 

piemontese di Istruzione e Formazione Professionale e per il sistema degli standard regionali. 

 

Standard formativi 

 DD n. 4077/LAVFORU del 01/06/2016 - Direttive per la presentazione e gestione delle operazioni di 

cui al Programma specifico n. 34/15 – Direttive per l’aggiornamento e manutenzione del Repertorio 

regionale delle qualificazioni professionali e del Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione 

professionale - del documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015" 

 DGR n. 1485 del 22/07/2015 – Approvazione Repertorio delle qualificazioni regionali. 
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 DD n. 1901/LAVFOR. FP del 28/05/2015 - Direttive per la presentazione e gestione delle operazioni 

di cui al Programma specifico n. 34/15 – Direttive per l’aggiornamento e manutenzione del 

Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e del Repertorio dell’offerta di istruzione e 

formazione professionale - del documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – 

annualità 2015". 

 DGR n. 1514 del 7 agosto 2014 - Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale. – Gli standard regionali - versione Agosto 2014. 

 DGR n.513 del 29/03/2012 – Approvazione documento “Linee guida per la realizzazione dei percorsi 

di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali. 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DD n. 2713/LAVFORU del 24/06/2015 - Direttive per la predisposizione e la gestione dell’operazione 

connessa allo sviluppo dell’innovazione e della qualità dei processi formativi – annualità formativa 

2015 - 2016 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DG n. 1553 del 22/08/2017 – Linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP. Gli standard 

regionali, versione agosto 2017. 

 LR n. 27 del 21/07/2017 – Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito 

dell’apprendimento permanente. 

 D Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 5892 del 16/08/2016 -LR 18/2011. 

Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale - 

a.s.f. 2016/2017. Versione maggio 2016. Approvazione operazioni percorsi triennali di formazione 

duale di IeFP - Tipologia B e B1. 

 DD del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 5891 del 16/08/2016 - LR 

18/2011. Direttive per la predisposizione e la gestione dei percorsi di Istruzione e formazione 

professionale–as..f. 2016/2017. Approvazione edizioni corsuali percorsi di Tipologia A. 

 Accordo sottoscritto tra la Regione e Italia Lavoro di giugno 2016 - Accordo per l'estensione della 

sperimentazione duale a tutti gli enti formativi. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Lazio 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 Circolare Regione Lazio n. 598059 del 30/11/2016 - Percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale validi per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale 

Iscrizioni alle prime annualità, anno scolastico e formativo 2017/2018. 

 DGR  n. 346 del 14/07/2015 - Piano Annuale degli interventi del sistema educativo regionale a.s.f 

15-16. 

 Legge Regionale n. 5 del 20/04/2015 - Disposizioni sul sistema educativo regionale di IeFP.  

 DGR 574 del 02/09/2014 - Approvazione degli lndirizzi e linee guida per le province in materia di 

percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo l7 

ottobre 2005, n. 226. Percorsi biennali e rivolti a disabili – a.s.f. 2014-15. 

 DGR n. 225 del 29/04/2014 - Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del D.lgs 17/10/2005 n. 226. 

Indicazioni in materia di esami di qualifica professionale – Anno scolastico e formativo 2013-14. 

 DGR 493 del 21/10/2011 - Percorsi triennali di IeFP - Offerta sussidiaria integrativa di cui all'Intesa, 

ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 28/08/1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta 

del 16/12/2010. 

 DGR 343 del 22/07/2011 - Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di 

IeFP di cui al capo III del D. Lgs 226/2005 .a.s.f. 2011-2012. 

 Accordo del 09/02/2011 tra la Regione e l’USR – Prima attuazione linee guida per realizzare organici 

raccordi tra i percorsi degli IP e i percorsi di IeFP. 

 DGR n. 35 del 28 gennaio 2011 - Prima attuazione delle linee - guida per realizzare organici raccordi 

tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 13, comma 1- 

quinquies della legge 2 aprile '2007,n. 40 e dell'accordo in sede di conferenza unificata del 16 

dicembre 2010" - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio. 

 

Standard formativi  

 DGR n. 122 del 22 marzo 2016 - Direttiva per la costruzione del Sistema regionale di certificazione 

delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi 

indirizzi operativi. 

 DGR n. 452 del 11/09/2012 –  Aggiornamento del “Repertorio Regionale  dei  profili  professionali  e  

formativi. 

 DGR n. 128 del 22/03/2006 - istituzione del “Repertorio Regionale  dei  profili  professionali  e  

formativi”. 
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Accreditamento  - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DGR n. 397 del 27/06/2014 - Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 

orientamento nella Regione Lazio Proroga Istituti scolastici ed Enti che hanno in uso locali presso 

Enti Pubblici. 

 DGR n. 620 del 30/09/2014 - Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 

orientamento nella Regione Lazio - Direttiva. Integrazioni e modifiche in attuazione dei principi di 

semplificazione e snellimento delle procedure. 

 

Programmazione e aspetti finanziari 

 Det. n. G01341 del 19/02/2016 - Ulteriori modifiche alla Direttiva sulla gestione e sulla 

rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di cui al Capo III del 

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvata con DGR 649/2011, così come modificata con 

Det. n. G00065 del 8/12/2014. 

 Det. n. G14375 del 09/10/2014 - Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province –

a.s.f. 2014-2015 – Impegni a favore delle Province. 

 DGR n. 242 del 1/08/2013 - Approvazione degli “Indirizzi e linee guida per le province in materia di 

percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226. a.s.f. 2013-14. Importo € 43.709.563,00, di cui € 41.896.963,00 a valere sul 

bilancio regionale, quanto a € 13.596.963,00 sul capitolo di bilancio F21115 e.f. 2013 quanto a € 

28.300.000 sul capitolo F21900 del bilancio pluriennale 2014 e € 1.812.600,00 a valere sul POR FSE 

2017-2013 Asse II. Ob. Specifico E sui capitoli A39132, A39105, A39139 esercizio finanziario 2013. 

Percorsi biennali e rivolti a disabili anno formativo 2013/2014 € 10.187.400,00, a valere sul POR FSE 

2017-2013 Asse II. Ob. Specifico E, capitoli A39132, A39105, A39139esercizio finanziario 2013. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP   

 Nota Prot. 0462721 del 15/09/2017 - DD n. G 08747 del 21/06/2017 Invito alla presentazione dei 

progetti in attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio  - Approvazione 

del progetto ammesso a finanziamento. 

 Determinazione n. G11272 del 08/08/2017 - Disimpegno su creditori diversi della somma di € 

388.608,00 dal capitolo F21119, per variazioni compensative in termini di competenza e cassa, al 

capitolo F21120 con successivo impegno a favore delle Istituzioni formative pubbliche per lo 

svolgimento dei progetti nell'ambito della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio, 

approvati con DD n. G08263 del 19/07/2016. 

 Nota Prot. 389046 del 27/07/2017 - Invito alla presentazione dei progetti in attuazione della 

Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio approvato con DD G08747 del 21/06/2017. 

Approvazione dei progetti ammessi a finanziamento. 

 Determinazione n. G10627 del 27/07/2017 - Disimpegno su creditori diversi  della somma di € 

764.352,00  capitolo F21119 per successivo impegno, a favore delle Istituzioni formative destinatarie 
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dei progetti nell'ambito della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio, approvati con 

Determinazione dirigenziale del 30 gennaio 2017 n. G00740. 

 Determinazione n. G10083 del 18/07/2017 - Disimpegno della somma di € 43.200,00 riferito ad 

impegno assunto sul capitolo F21119 con n.12686 di € 86.000,00 annualità 2017 per l'Associazione 

C.N.O.S. - F.A.P. per il corso denominato  "Operatore elettrico impianti speciali" ammesso a 

finanziamento con DD n. G02284 del 27/02/2017. Determinazione dirigenziale n. G06261 del 

01/06/2016 " Invito alla presentazione dei progetti in attuazione della Sperimentazione del Sistema 

Duale nella Regione Lazio. 

 Determinazione n. G10119 del 18/07/2017 - Invito alla presentazione dei progetti in attuazione della 

Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio approvato con DD G08747 del 21/06/2017 

Nomina della Commissione di valutazione. 

 Determinazione n. G09951 del 14/07/2017 - Linee guida per la gestione dei progetti di istruzione e 

formazione professionale realizzati nell'ambito della Sperimentazione del Sistema Duale (Accordo 

Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24/09/2015)). Modifica della Determinazione Dirigenziale 

G04937 del 19/04/2017. 

 Determinazione n. G08747 del 21/06/2017 - Invito alla presentazione dei progetti in attuazione della 

Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio- Impegno di € 4,834,715,00 a valere sul 

capitolo di bilancio F21119. Esercizio finanziario 2017. 

 Determinazione n. G08218 del 13/06/2017 - Percorsi triennali di IeFP - Accertamento in entrata delle 

risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) per il finanziamento dei 

percorsi triennali di Istruzione e Formazione  Professionale nel sistema duale - Protocollo di intesa 

del 13 gennaio 2016. Esercizio finanziario 2017. 

 Determinazione n. G04937 del 19/04/2017 – Linee guida per la gestione dei progetti di istruzione e 

formazione professionale realizzati nell'ambito della Sperimentazione del Sistema Duale (Accordo 

Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24/09/2015). 

 Determinazione n. G02284 del 27/02/2017 - Conferma impegni assunti con DD n. G16176 del 

23/12/2016 per la somma complessiva di € 7,094,632,00 a valere sui capitoli di bilancio F21119 e 

F21120 per l'esercizio finanziario 2017, in relazione all'Invito alla presentazione dei progetti in 

attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio approvato con DD n. 

G06261 del 01/06/2016 e della DD n. G08263 del 19/07/2016 - Approvazione dei progetti ammessi a 

finanziamento e dell'elenco dei progetti risultati non ammissibili. 

 Determinazione n. G00740 del 30/01/2017 - Approvazione dei progetti in relazione all'Invito alla 

presentazione dei progetti in attuazione della Sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio 

approvato con DD n. G06261 del 01/06/2016 come modificata dalla DD n. G08525 del 26/07/2016 e 

dalla DD G12411 del 26/10/2016. 

 Det. n. G06261 del 01/06/2016 - Avviso Pubblico. 

 DGR n. 231 del 10/05/2016 - Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di 

accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e 
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Formazione Professionale" – Adozione Linee Guida "Azione di sperimentazione del Sistema Duale 

nella Regione Lazio". 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Liguria 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DD n. 2250 del 23/5/2016 - Correzione di meri errori materiali contenuti nel DD n. 1954 del 

2/05/2016. 

 DD n. 1954 del 02/05/2016 - Disciplina degli esami di qualifica triennali di IeFP e diploma di IV anno 

per gli Organismi formativi accreditati e qualifica triennale IeFP per gli Istituti professionali che 

svolgono percorsi in sussidiarietà integrativa. 

 DGR n. 172 del 08/03/2016 - Disciplina degli esami di qualifica triennale di IeFP e diploma  di IV 

anno per gli Organismi formativi accreditati e qualifica triennale di IeFP per gli Istituti professionali 

che svolgono percorsi in sussidiarietà integrativa. 

 DD n.1836 del 30/06/2015 - Approvazione documento tecnico per la realizzazione di un'offerta 

sussidiaria di percorsi di Istruzione e formazione professionale in applicazione dell'Accordo tra 

Regione e l’USR del 27/05/2013. 

 DD n. 1146 del 05/05/2015 - Disciplina degli esami di qualifica triennale di IeFP per Organismi 

Formativi accreditati e per Istituti professionali che svolgono percorsi in sussidiarietà integrativa. 

 DGR n. 233 del 06/03/2015 - Linee guida e diposizioni attuative  adottate con DGR 1581/2014: 

adeguamenti normativi alle disposizioni che regolamentano l'attuazione della programmazione 

comunitaria FSE 2014/2020. 

 DGR n. 139 del 20/02/2015 - Programmazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) per il triennio 2015/2018. 

 DGR n. 88 del 06/02/2015 - Approvazione Offerta formativa regionale di percorsi triennali di IeFP in 

regime di sussidiarietà integrativa per il corrente a.s.f. 2014/2015 e programmazione dei percorsi 

per il prossimo a.s.f. 2015/2016. 

 DGR n. 1518 del 05/12/2014 - Approvazione linee guida e disposizioni attuative per la gestione dei 

percorsi di IeFP e s.m.i. 

 DGR n. 661 del 30/05/2014 -  Affidamento ad ARSEL, ai sensi dell’art.29, comma 3 della LR n. 

18/2009 dell’attuazione e gestione amministrativa dei percorsi di qualificazione professionale 

triennali e dei percorsi di quarto anno (Diploma di Tecnico di IeFP). 

 DD  n. 1168 del 06/05/2014 - Approvazione nuove Disposizione Attuative per lagestione di percorsi 

di IeFP a titolarità di Organismo Formativo Accreditato ai sensi della DGR n.192/2013, già approvate 

con DD  n. 2403 del 03/06/2013. 

 LR n. 43 del 24/12/2013 - Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro 

(ARSEL); 

 DD n. 2403 del 03/06/2013 - Approvazione delle Disposizione Attuative per la gestione di percorsi di 

IeFP a titolarità di Organismo Accreditato ai sensi della DGR n. 192/2013. 

 DGR n. 559 del 17/05/2013 - Rinnovo dell’Accordo fra Regione Liguria e Ufficio Scolastico Regionale 

per la Liguria per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP. 
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 DGR n. 290 del 15/03/2013 - Riallineamento dei percorsi di qualifica programmati con DGR 

1285/2009 ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 e s.m.i. 

 DGR n. 192 del 22/02/2013 - Approvazione delle Linee Guida per la realizzazione di percorsi  di IeFP 

ai sensi dell'art. 29 della LR n. 18 dell’11/05/2009 e recepimento del Repertorio Nazionale  delle 

figure di IeFP ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011. 

 DGR n. 154 del 15/02/2013 - Approvazione Offerta formativa regionale di percorsi triennali di IeFP in 

regime di sussidiarietà integrativa per il corrente a.s. 2012/2013 e  programmazione dei percorsi  

per il prossimo a.s.f. 2013/2014. 

 DGR n. 1038 del 07/08/2012 -  Programmazione percorsi di diploma di Istruzione e Formazione 

Professionale (IV anno - Tecnico di IeFP) - annualità 2012/2013. 

 DGR n. 341 del 22/03/2012 - Programmazione integrativa Percorsi di qualifica triennale di istruzione 

e formazione professionale 2012/2015 - Provincia di Genova. 

 DGR n. 102 del 04/02/2011 -  Approvazione dello schema di accordo fra la Regione e l’USR per la 

realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale negli 

Istituti professionali di Stato. 

 DGR n. 712 del 17/06/2011 - Protocollo di Intesa fra Regione Liguria e ASSOCEIC-FOP -FORMA-

CENFOP per la costruzione del sistema regionale di istruzione e formazione. 

 DGR n. 1110 del 09/09/2011 – Programmazione percorsi di IV anno IeFP. 

 DD n. 2442 del 15/09/2011 -  Modalità operative per l’accesso all’esame di qualifica triennale di IeFP 

a favore degli allievi che hanno frequentato con  profitto un corso biennale in formazione 

professionale. 

 Legge Regionale n. 18 del 11/05/2009 -  Sistema educativo regionale di istruzione, formazione 

e orientamento e s.m.i.. 

 Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012, approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 

della L.R. 18/2009. 

 

Standard formativi  

 DGR n. 448  del 27/3/2015 Repertorio delle Figure Professionali con approvazione delle schede 

descrittive di 262 figure professionali. 

 DGR n. 192 del 22/02/2013 - Approvazione delle Linee Guida per la realizzazione di percorsi  di IeFP 

ai sensi dell'art. 29 della LR n. 18 dell’11/05/ 2009 e recepimento del Repertorio Nazionale  delle 

figure di IeFP ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011. 

 

Accreditamento e qualità dell’Offerta formativa 

 DGR n. 422 del 11/04/2014 - Avviso pubblico per presentazione domande di accreditamento 

strutture formative macrotipologia A - attività di Istruzione e Formazione Professionale rivolte a 

giovani di età inferiore a 18 anni, secondo il modello approvato con DGR n.1675/2013. 
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 DGR n. 1675 del  20/12/2013 - Modello di accreditamento delle strutture formative per la macro 

tipologia A - attività di IeFP rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 

624, della legge n.296/2006. 

 DGR n.1319 del 4/11/2011 – Guida alle attività e alle procedure dell’Accreditamento degli organismi 

formativi. 

 DGR n. 28 del 22/01/2010 – Modello di Accreditamento degli organismi formativi. 

 

Valutazione e certificazione 

 DGR n. 480 del 06/05/2011 - Adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze di 

base (DM 9/2010). 

Programmazione e aspetti finanziari 

 DGR n. 19 del 13/01/2012 - Programmazione regionale percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale (triennio 2012 - 2015). Avviso di presentazione e selezione dei soggetti attuatori 

(Autorizzazione della spesa prima annualità 2012/2013 euro 3.989.000,00. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 Decreto Dirigenziale n. 1496 del 27/03/2018 - Progetto Sperimentale per l'implementazione del 

sistema duale in Regione Liguria (DGR 728/2016): terzo trasferimento ad ALFA dei fondi statali 

assegnati, a completamento del finanziamento della seconda annualità. Accertamento e impegno € 

323.432,00. 

 Decreto del Dirigente n. 6468 del 19/12/2017 - Trasferimento ad ALFA dei fondi statali assegnati per 

la gestione dei percorsi di IeFP e per il finanziamento della seconda annualità della sperimentazione 

del sistema duale. Impegno di Euro 676.935,00.  

 DGR n.  863 del 27/10/2017 - Progetto Sperimentale per l'implementazione del sistema duale in 

Regione Liguria, approvato con DGR 728/2016: esiti primo anno di sperimentazione e nuove 

indicazioni. 

 DGR n. 667 del 4/08/2017 - Trasferimento ad ALFA di risorse per un'azione di sistema per 

l'espletamento del diritto/dovere all'Istruzione nel sistema IeFP e nel sistema Duale. Impegno 

119.926,00. 

 Decreto Dirigente n. 3107 del 5/07/2017 - Sperimentazione sistema duale di cui alla DGR 728/2016: 

primo trasferimento ad Alfa dei fondi statali assegnati per la seconda annualità. Impegno a favore di 

ALFA di Euro 696.748,00. 

 DGR n.728 del 29/07/2016 - Approvazione del progetto sperimentale per l'implementazione del 

sistema duale in Regione, ai sensi della DGR 66/2016.  

 DGR n.708 del 29/07/2016 - Programmazione biennale dell'iniziativa regionale di diploma di 

istruzione e formazione professionale Tecnico IeFP (IV anno). L’ARSEL è incaricata per l’attuazione e 

la gestione delle azioni formative. 
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 DGR n. 66 del 29/01/2016 - Approvazione del Protocollo d’intesa tra MLPS e Regione per l’avvio della 

Linea due del progetto sperimentale Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 

sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Lombardia 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DGR n. XI/1105 del 19/12/2018 – Approvazione dello schema di accordo territoriale tra la Regione 

Lombardia e l’ufficio scolastico regionale per la Lombardia per l’erogazione da parte delle istituzioni 

scolastiche dell’offerta di istruzione e formazione professionale (IEFP) in regime di sussidiarietà. 

 DDS n. 6802 del 07/08/2015 - Avviso percorsi di IV anno a.s.f. 2015/16. 

 DDS n. 6557 del 31/07/2015 - Avviso percorsi di qualifica triennali a.s.f. 2015/16. 

 DD n. 5484 del 01/07/2015 – Approvazione dell’avviso per la fruizione dell’offerta formativa per la 

realizzazione di corsi annuali di IeFP per l’accesso all’esame di stato. Annualità 2015/16. 

 DDSn. 2607 del 01/04/2015 - Determinazioni in merito alla sessione d'esame 2014/15. 

 DGR n. 3143 del 18/02/2015 - Programmazione del sistema DOTE per i servizi di IeFP di Regione. 

 DGR X/2938 del 19/12/2014 – Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche. 

 Accordo territoriale del 18/02/2015tra l’USR e la Regione per l’erogazione da parte delle istituzioni 

scolastiche dell’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà. 

 DDS n. 7223del 28/07/2014 - Avviso corso annuale per l'esame di stato (V anno) 2014/15. 

 DDS n. 5516del 25/06/2014 - Avvisi percorsi triennali, IV anno e personalizzati 2014/15. 

 DDS n. 3972 del 14/05/2014 - Disposizioni integrative in merito alla sessione d'esame 2013/14. 

 DDS n. 3225 del 14/04/2014 - Determinazione in merito alla sessione d'esame 2013/14. 

 DDS n. 12550 del 20/12/2013 - Indicazioni regionali per l'offerta formativa di IeFP di II Ciclo. 

 DDS n. 6801 del 17/07/2013 - Approvazione delle "Linee guida-corso annuale di leFP per l'accesso 

all'esame di Stato ex art. 15, c. 6 D.Lgs n. 226/05 -a.s. 2013-14. 

 DGR n. IX/4688 del 16/01/2013 - Programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione e 

formazione professionale per l’anno scolastico e formativo2013/2014. 

 DDG n. 12550 del 21/12/2012 - Piano Regionale dei Servizi del Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione – Offerta formativa 2013/14 (art. 7, c. 6, LR 6 agosto 2007, n. 19). 

 DCR n. IX/365 del  7/02/2012 - Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle 

politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo. 

 Legge Regionale n. 7 del 18/04/2012 – Aggiornamento offerta (sussidiarietà IP). 

 DGR n. IX/2980del 02/02/12 - Programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione e 

formazione professionale per l’a.s.f. 2012/13. 

 DDG n. 12896 del 29/12/2011 - Piano regionale dei servizi IeFP per l’a.s.f. 2012/2013  

 DDUO n. 10962 del 28/10/2010 – Dote V anno per la partecipazione ai corsi annuali di IeFP per 

l’accesso all’esame di Stato. 

 Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 -  Norme sul sistema di IeFP. 

 

Standard formativi 
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 DDG n. 6643. del 04/08/2015 –Aggiornamento Repertorio offerta di istruzione e formazione 

professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formatici minimi di 

apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione. 

 DD n. 7214 del 28/07/2014 – Standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta 

formativa. 

 DDG n. 12049/12 -Approvazione del Repertorio dell'offerta di leFP a partire dall'a.s.f. 2013-14. 

Aggiornamento. 

 DDG n. 7317 del 10/08/2012 – Approvazione del repertorio dell’offerta di IeFP a partire dall’a.s.f. 

2013-14. Aggiornamento. 

 DDG n. 9798 del 24/10/2011 - Recepimento Accordo 27 luglio 2011 (figure, standard, modelli). 

 DDG n. 12564 del 02/12/2010 - Repertorio a.s.f. 2011/12. 

 DDG n. 9136 del 28/09/2010- Standard formativi minimi di apprendimento relativi ai percorsi IeFP 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DDG n. 10187 del 13/11/2012 - Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta 

di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – 

sezione A – in attuazione della DGR n. IX/2412 del 26 ottobre 2011. 

 DGR n. IX/2412 del 26/10/2011 - Accreditamento operatori pubblici e privati IeFP. 

 

Valutazione e certificazione 

 Decreto Regionale n. 4883 del 04/06/2012 – Approvazione delle modalità di certificazione delle 

competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e 

formazione professionale della Regione Lombardia.  

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 D.D.U.O. 12715 del 30/11/2016 - Accertamento e impegno di complessivi € 4.954.400,00 a favore 

delle Fondazioni ITS e dei soggetti capofila dei progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

da realizzare nell'anno formativo 2016-17. 

 D.D.U.O. n. 11929 del 21/11/2016 - Integrazione della graduatoria relativa ai progetti per la 

realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell'apprendistato di 1° livello ai 

sensi dell'art. 43 D.lgs.81/2015, approvata con decreto n. 11198/2016. 

 D.D.U.O. n. 11208 del 7/11/2016 - Avvio dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 

professionale per la lotta alla dispersione scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione dei 

giovani, di cui all’allegato 2 del D.D.U.O. n. 7835 del 4 agosto 2016 – Approvazione delle doti 

disponibili per ciascun ambito territoriale, dell’elenco delle istituzioni formative partecipanti alla 

sperimentazione e della relativa modulistica. 

 D.D.U.O. n. 11198 del 7/11/2016 - Approvazione dei progetti per la realizzazione di azioni di sistema 

a supporto del sistema duale e dell'apprendistato di 1° livello ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 81/2015, 
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presentate sull'avviso di cui al decreto 7835/2016 e successive modifiche e integrazioni di cui al 

decreto 9710/2015. 

 D.D.S. n. 11010 del 3/11/2016 - Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema duale 

lombardo – Avviso per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) – a.f. 2016-17 – di cui al DDUO 7835/2016 e 

s.m.i. – Accertamento e impegni a favore di beneficiari diversi. 

 D.D.U.O. n. 9870 del 7/10/2016 - Avvio dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 

professionale per la lotta alla dispersone scolastica e l’innalzamento dei livelli di istruzione dei 

giovani, di cui all’allegato 2 del  D.D.U.O. n. 7835 del 4/08/2016– Approvazione delle istituzioni 

ammesse e non ammesse ala sperimentazione. 

 D.D.U.O. n. 9710 del 5/10/2016 - Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento del Sistema Duale 

lombardo: integrazioni e modifiche degli avvisi di cui al  D.D.U.O. n. 7835 del 4/08/2016, e del 

D.D.S. n. 8049 del 10/08/2016. 

 D.D.S. 8049 del 10/08/2016 - Determinazione del budget delle istituzioni formative accreditate per i 

servizi di istruzione e formazione professionale per la realizzazione di qualifica triennale di IeFP per 

allievi disabili, ei percorso di IV anno e per il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta 

dei percorsi di IeFP – Anno formativo 2016-17. 

 Decreto Regionale n. 7835 del 04/08/2016 – Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema 

duale lombardo – approvazione avvisi per il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi 

di IeFP e per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell’apprendistato di 

I livello – a.s.f. 2016/2017. 

 Decreto n. 6163 del 30/06/2016 - Approvazione ai sensi della DGR n. X/4872 del 29/02/2016 

dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) da 

realizzare nell’anno formativo 2016/2017. 

 DGR n. X/5354 del 27/06/2016 - Potenziamento dell’alternanza scuola lavoro e dell’apprendistato di 

primo livello in Regione – Integrazione alla DGR n. X/4872 del 29/02/2016 con riferimento agli 

interventi per il rafforzamento del sistema duale lombardo. 

 DGR n. X/4872 del 29/02/2016 – Programmazione del sistema Dote scuola per i servizi di IeFP, 

approvazione di un sistema di interventi per il rafforzamento del sistema duale e programmazione 

degli interventi di IFTS per l’anno scolastico e formativo 2016/17. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Marche 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DDPF n. 281/IFD del 6/10/2015 - DGR 671/2015 - DDPF n. 158/IFD/13 – Approvazione dei progetti 

formativi per i percorsi triennali di IeFP per l’anno scolastico 2015/2016. 

 DGR n. 671 del 7/08/2015 - D.Lgs 17/10/2005, n. 226, capo III – Linee guida integrative alle DGR 

precedenti - Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a.s.f. 

2015/2016. 

 DDPF n. 163/IFD del 9/06/2015 - Oggetto: D. LGS. 226/05 DGR 322/12, 1478/12, 942/13, 1183/14 

DDPF 439/IFD/2012, 219/13.  Proseguimento azioni di sistema a sostegno dei percorsi triennali di 

IeFP a.s. 2014/2015. 

 DDPF n. 20/IFD del 24/03/2015 - PON Garanzia Giovani DDPF n. 3/IFD/2015 - ammissione a 

finanziamento dei progetti formativi per i percorsi di IeFP - misura 2b - impegno 5,415,598,00.  

 DDPF n. 361/IF del 9/12/2014 - Oggetto: D. Lgs n. 226/05 Titolo III - DGR n. 1183 del 21/10/2014. 

Approvazione progetti anno 2014/2015, riparto e assegnazione della somma di €. 260.000,00 a 

favore degli Istituti Professionali per i percorsi di IeFP. 

 DDPF n. 324/IFD del 3/11/2014 - Oggetto: DGR 1183/2014 - DDPF n. 158/IFD/13 – Approvazione 

dei progetti formativi per i percorsi triennali di IeFP per l’anno scolastico 2014/2015 €. 1.568.160,00.  

 DGR n. 1183 del 21/10/2014 - Oggetto: D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III – Linee guida 

integrative alle DGR n. 133/2011 – DGR 322/2012 – DGR n. 942/2013 - Attuazione dei percorsi 

triennali di istruzione e formazione professionale anno Scolastico 2014/2015. 

 DDPF n. 311/IFD del 21/10/2014 - DGR n. 754 del 23/06/2014 – Garanzia Giovani - AVVISO 

PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi di percorsi di Istruzione e Formazione 

professionale e Apprendistato. 

 DGR n. 1129 del 6/10/2014 - DGR 754 del 23/06/2014. Approvazione dei criteri e delle modalità per 

la redazione dell’avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per i percorsi 

biennali di Istruzione e Formazione professionale di cui al Piano di attuazione regionale della 

Garanzia per i Giovani a favore di Giovani in obbligo di Istruzione e in diritto/dovere all’istruzione e 

formazione e all’apprendistato per la qualifica.  

 DGR n. 499 del 28/04/2014 - D. Lgs 226/2005- DGR 657/2013. Approvazione “Linee guida in merito 

alle sessioni d’esame a conclusione dei percorsi qualifica di istruzione e formazione professionale” 

anno scolastico 2013/2014 e successivi.  

 DDPF n. 53/IFD del 02/04/2014 - POR FSE 2007/2013 Servizio gestione anagrafe regionale degli 

studenti sulla base di anagrafi prov.li. Estensione del quinto contrattuale pari ad €. 66,831,60. 

 DGR n. 942 del 25/06/2013 – Attuazione dei percorsi triennali di IeFP 2013-14. 

 DGR n. 657 del 6/05/2013 ad oggetto: Modifica DGR n. 485 del 3/04/2013. Approvazione nuove 

“Linee guida in merito alle sessioni d’esame a conclusione dei percorsi qualifica di istruzione e 

formazione professionale”. 
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 DGR n. 322 del 30/03/2013 concernente D. Lgs 226/2005 – DGR n. 133/2011 Attuazione dei 

percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale. 

 DGR n. 485 del 3/04/2013 ad oggetto: D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, capo III – Linee guida in 

merito alle sessioni di esame a conclusione dei percorsi qualifica triennali di istruzione e formazione 

professionale. 

 DDPF n. 439/IFD del 23/11/2012 ad oggetto: DGR 322/2012 e 1478/2012. Attuazione delle azioni di 

sistema a sostegno dei percorsi triennali di IeFP. 

 DGR n. 1478 del 23/10/2012 ad oggetto: DGR 322/2012 Attuazione delle azioni di sistema a 

sostegno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale 

 DDPF n. 26/IFD del 30/03/2012 concernente: DGR 322/2012 – Avviso pubblico per la presentazione 

di progetti formativi di percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale. 

 DGR 133 del 07/02/2011 – Attuazione dei percorsi triennali di IeFP. Approvazione schema di accordo 

tra la Regione e l’USR. 

 DGR n. 1038 del 28 giugno - 2010 Linee guida per i percorsi IeFP a.s.f. 2010/11. 

 

Standard formativi 

 DGR n.1412 del 22/12/2014 – Istituzione del repertorio regionale dei profili professionali 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DGR n. 1035/2010 integrazione delle procedure di Accreditamento delle sedi formative per la 

realizzazione dei percorsi IeFP. 

 

 

 

 

Programmazione e aspetti finanziari 

 DDPF n. 320/IFD del  26/11/2015 - D. Lgs. 226/05, DGR 322/12, 1478/12, 942/13, 1183/14 e 

671/2015, DDPF 439/IFD/2012, 219/IFD/13- Azioni di sistema a sostegno dei percorsi triennali di I e 

FP a.s. 2015/2016. UPB 3.21.03.Cap.32103114. 

 DDPF n. 292 del 23/10/2015 - DGR 671/2015 - DDPF n. 158/IFD/13 – Approvazione dei progetti 

formativi per i percorsi triennali di I e FP per l’anno scolastico 2015/2016 e impegno bilancio 

pluriennale. 

 DDPF n. 496/IFD del 19/12/2012 ad oggetto: DGR 322/2012 e 1478/2012 e DDPF n. 439/IFD/2012 

– Approvazione progetti, riparto e assegnazione della somma di €. 200.000,00 a favore degli Istituti 

professionali per l’attuazione di azioni di sistema a sostegno dei percorsi di I e FP 

 DDPF n. 445/IFD del 27/11/2012 ad oggetto: D. LGS. 226/05 – L. R. 16/90- L. R. 2/95 art.68 L. 

144/99 DGR n. 1230 del 19/09/2011 DGR n. 322 del 19/03/2012 DGR N. 1070 del 16/07/2012 -  

Riparto e assegnazione della somma di €. 1.166.240,00 alle Province marchigiane 
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 DDPF n. 238/IFD del 19/07/2012 ad oggetto: POR FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP h – D LGS 

163/2006 Art. 57 c 5 lett b)  procedura negoziata affidamento servizio gestione anagrafe regionale 

studenti sulla base di anagrafi provinciali. Importo base d’appalto €  275.000,00 (IVA esclusa). 

 DGR. n. 802 del 04/06/2012 - Manuale per la gestione e rendicontazione dei progetti inerenti la 

formazione e le politiche attive del lavoro con modalità di rimborso delle spese immediate tabelle 

unitarie di costi standard, ai sensi dell’art.11 par.3 lett b) punto ii, del Reg (CE) n.1081/2006, come 

modificato dall’art.1 del Reg (CE) n.396/2009. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DGR n. 861 del 1/08/2016 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di IeFP per il 

conseguimento del diploma professionale di Istruzione e Formazione sperimentando il sistema duale. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 20 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Molise 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DGR n. 177 del 26/04/2016 - DM 74/2010 – Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. 

Approvazione schema di convenzione fra la Regione Molise, la regione Toscana e la Provincia di Pisa 

per il riuso gratuito della soluzione tecnologica relativa alla costruzione dell’anagrafe degli studenti 

ARS. 

 DDG n. 837 del 29/12/2015 – Aggiudicazione Percorsi di IeFP per l’a.s.f. 2015-2016 – Modificazione 

e integrazione alla DDG n. 780 del 02/12/2015. 

 DGR n. 391 del 27/07/2015 - Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti formativi 

finalizzati alla realizzazione di percorsi in diritto dovere di istruzione e formazione professionale per 

l’anno scolastico 2015-2016. 

 DDG n. 322 del 20/05/2015 – Accordo Quadro regione/USR, per l’erogazione da parte delle 

Istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa. 

 DDG n. 10 del 16/01/2015 – Offerta formativa diritto-dovere – anno scolastico 2014-15 – 

aggiudicazione percorsi formativi. 

 DGR n. 531 del 20/10/2014 – Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di IeFP per l’anno 

scolastico 2014-2015. 

 DGR n.355 del 28/07/2014  - Linee di indirizzo del sistema regionale di IeFP e le linee guida riferite 

agli esami finali di qualifica professionale e ai livelli essenziali delle prestazioni. 

 DGR n. 259 del 10/06/2013 e DGR n. 360 del 22/07/2013 Approvazione Avviso pubblico per la 

presentazione e selezione di manifestazioni di interesse finalizzata alla realizzazione di percorsi 

triennali integrati di IeFP. 2013/14. 

 DDGR n. 942 del 25/11/2013 – Attivazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/15. 

 DGR 531 del 2012 (83/2011-431/2011) - Recepimento Accordo 27.4.10 e Intesa 16.12.10, avvio 

sussidiarietà integrativa, proposta di legge regionale. 

 DGR n. 352 del 04/06/2012 - Avviso pubblico per la presentazione e selezione di manifestazioni 

d’interesse finalizzata alla realizzazioni di percorsi triennali integrati di istruzione e formazione 

professionale. 2012/13. 

 DGR n. 311 del 16/05/2012 – Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale. Linee di 

indirizzo. 

 Accordo territoriale Regione-USR 14/02/2011 – sussidiarietà. 

 

Standard formativi 

 DGR n.270 del 05/06/2015 – Aggiornamento Repertorio delle professioni della regione. 

 DD n. 39 del 20/02/2015 – Istituzione registro delle qualifiche dei percorsi sull’IeFP. 

 DGR n. 312 del 16/05/2012 - Sistema regionale di istruzione e formazione professionale – 

Approvazione del repertorio regionale delle qualifiche triennali. 
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Programmazione e aspetti finanziari 

 DGR n.496 del 01/10/2014 - Risorse finanziarie destinate al diritto dovere all’istruzione a valere sul 

fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 Det. del Direttore del I Dipartimento n. 4 del 16/01/2018 - Offerta formativa del Sistema duale per la 

seconda annualità – Linea 2 – a.s. 2017–18 – aggiudicazione percorsi formativi di cui alla DGR n. 

336 del 19/09/2017. 

 DGR n. 336 del 19/09/2017 - Protocollo bilaterale regione Molise e ministero del lavoro e delle 

politiche sociali sul progetto sperimentale "azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 

sistema duale nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale" di cui all'accordo 

stato regioni del 24/09/2015: avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti formativi 

finalizzati alla costituzione dell'offerta formativa 2017-18 del sistema duale per la seconda annualità 

– Linea 2. 

 Det. del Direttore del I Dipartimento n. 1 del 12/01/2017 - Offerta formativa nell'ambito del Sistema 

duale - anno scolastico 2016-17 - aggiudicazione percorsi formativi. 

 DGR n. 568 del 05/12/2016 - Protocollo bilaterale regione Molise e ministero del lavoro e delle 

politiche sociali sul progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 

Sistema duale nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione professionale" di cui all'accordo 

stato regioni del 24 settembre 2015: definizione linea 2 e approvazione linee di indirizzo. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 20 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Piemonte 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 D.D. n. 125 del 29/02/2016 - DGR n. 19-1085 del 23/02/2015: indicazioni agli Istituti professionali 

del Piemonte in ordine al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarieta'   

integrativa e complementare, ex art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, per l'a.s.f. 

2016/17. 

 DD n. 561 del 15/07/2015 - DGR n. 19-1085 del 23/02/2015 - Approvazione elenchi degli Istituti 

professionali del Piemonte che realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario 

integrativo/complementare e delle relative qualifiche per l'a.s.f. 2015/16 e modifica alla DD n. 317 

del 8/05/2013 ed alla DD n. 455 del 20/06/2014. 

 DD n. 302 del 30/04/2015 - Approvazione degli elenchi degli esperti del mondo del lavoro delle 

commissioni esaminatrici di cui al DD n. 660 del 24/10/2014. 

 DD n. 258 del 20/04/2015 - Indicazioni agli Istituti professionali del Piemonte in ordine al rilascio 

della qualifica triennale regionale per l'a.s.f. 2015/2016. 

 DGR 19-1085 del 23/02/2015 - Approvazione schema di Accordo triennale con l’USR per il Piemonte 

per la realizzazione a partire dagli aa.ss.ff. 2015/2016, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e 

Formazione professionale triennali, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali 

della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010, n.87. 

 DD n. 625 del 07/10/2014 – Approvazione di 18 percorsi finalizzati al rilascio del diploma 

professionale 2014/15. 

 Circolare prot. 33953 del 25/07/2014 - Indicazioni congiunte tra Regione Piemonte e USR Piemonte. 

Gestione operativa dei passaggi da parte delle Istituzioni scolastiche e formative.  

 DGR n. 16-7046 del 27/01/2014, - Approvazione schema di Accordo con l'USR per la realizzazione 

nell'a.s.f. 2014/2015 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in 

regime di sussidiarietà e complementarietà, da parte degli Istituti Professionali della Regione 

Piemonte, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010, n.87. 

 DGR n. 40 - 6656 dell'11/11/2013 - Direttiva obbligo Istruzione e Diritto Dovere - Programmazione 

attività 2014/15. 

 DD n. 317 del 8/07/2013 - Approvazione dell'elenco degli Istituti professionali che realizzano i 

percorsi di qualifica triennale a partire dall'a.s.f. 2013/14. 

 DGR n. 32-3404 del 13.02.2012 - Approvazione dell'elenco degli Istituti professionali del Piemonte 

che realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo e delle relative 

qualifiche per l'a.s.f. 2012/13 ed integrazione alle indicazioni di cui alla DD n. 151 del 16/03/2011 e 

alla DD n. 385 del 8/07/2011 per l'a.s.f. 2011/2012. Approvazione schema di accordo tra la Regione 

e l’USR. 
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 DGR n. 36-2896 del 14/11/2011 - Recepimento degli atti necessari per il passaggio a nuovo 

ordinamento dei percorsi di IeFP di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011 e 

dell’Accordo in Conferenza Unificata del 27/07/2011. 

 

Standard formativi 

 DD n. 420 del 1/07/2016 - Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei 

nuovi format di attestazione delle competenze. 

 DGR  n. 48-3448 del 6/06/2016 - Approvazione nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e 

di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della DGR n. 152-

3672 del 2/08/2006. 

 DGR n. 27-2947 del 22/02/2016 - L.R. 22/2009 - Criteri e procedure di nomina delle commissioni 

esaminatrici ex DGR n. 31- 2441 del 27/07/2011. 

 DD n. 34 del 27/01/2016 - Approvazione delle "Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la 

certificazione delle competenze  acquisite in contesti non  formali e informali", dell'elenco  regionale 

degli Enti  Titolati e dei relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC) e della  procedura  di 

richiesta di inserimento nell'elenco regionale degli ETC. 

 DD n. 511 del 02/07/2015 - Approvazione standard di progettazione e di erogazione dei percorsi 

formativi. 

 DGR n. 18-1540 dell’8/06/2015 – Acquisizione dello standard formativo per l’attività di installazione e 

manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi 

d.lgs.28/2011 e s.m.i.. Disciplina dei profili formativi della Regione Piemonte per l'abilitazione degli 

installatori di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER).  

 DGR n. 18-6464 del 07/10/2013 - Revoca parziale alla DGR 152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni 

per la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard 

formativi. 

 DD n. 90 24/02/2012 - Recepimento dell'accordo in conferenza Stato Regioni, 19gennaio 2012, 

riguardante l'integrazione del Repertorio delle Figure Professionali di riferimento nazionale di 

Istruzione e Formazione Professionale. 

 DGR n. 36-2896 del 14/11/2011 - Nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP di cui all’Accordo in 

Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011 e dell’Accordo in Conferenza Unificata del 27/07/2011. 

Adeguamenti per il sistema degli standard regionali. 

 DGR n. 88-1160 del 30/11/2010 - Figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di  

istruzione e formazione professionale  e  approvazione dei profili regionali. Assunzione  quadro  di  

riferimento nazionale di cui all'accordo in Conferenza  Stato - Regioni  del 29 aprile 2010. Indirizzi  

operativi alla Direzione regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro. 

 

Accreditamento e Qualità dell’Offerta formativa 

 DD n. 561 del 15/07/2015 - DGR n. 19-1085 del 23/02/2015 - approvazione elenchi degli Istituti 

professionali del Piemonte che realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario 
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integrativo/complementare e delle relative qualifiche per l'a.s.f. 2015/16 e modifica alla DD n. 317 

del 8/05/2013 ed alla D.D. n. 455 del 20/06/2014. 

 DGR n. 32-7146 del 24/02/2014 - Modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la qualità dell'offerta ed 

il sostegno allo sviluppo del sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale e dei servizi 

al lavoro - periodo 2013 - 2015, di cui alla D.G.R. 3-5246 del 23/01/2013. 

 DGR n. 3-5246 del 23701/2013 – Approvazione della direttiva per la qualità dell’offerta e il sostegno 

allo sviluppo del sistema regionale di IeFP e dei servizi al lavoro per il periodo 2013-2015. Spesa 

complessiva EURO 3.900.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE e del PAR FSC. Variazione al 

bilancio 2013 e relativa assegnazione, bilancio pluriennale 2013/2015.  

 DD n. 552 del 08/10/2013 - Modifiche ai Manuali Operativi Sinottici per l'accreditamento degli 

operatori per la formazione professionale e l'orientamento. Approvazione e modifica linee guida. 

Modifiche alla DD n. 9 del 10 gennaio 2007. 

 

Valutazione e Certificazione  

 DD n. 819 del 18/12/2013. Approvazione del Manuale per l'individuazione, la validazione e la 

certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali (Manuale). 

 DD n. 17 del 13/01/2012 Aggiornamento dell’obiettivo per competenze “Operazioni di certificazione”, 

organizzazione dei corsi, aggiornamento elenchi e richiesta iscrizione alla formazione. 

 DD n. 172 del 28/03/2011 - Approvazione del manuale per la certificazione delle competenze e il 

riconoscimento dei crediti. 

 DD n.  588 del 21/10/2011 - Modalità operative per l'attestazione delle competenze in ingresso e in 

itinere ai percorsi formativi formali e approvazione delle linee guida per il riconoscimento dei crediti in 

ingesso nei corsi di formazione per estetiste. 

 DD n. 659 del 15/11/2010 - Approvazione delle linee guida per il recepimento del modello nazionale di 

certificazione delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

 

 

Programmazione aspetti finanziari 

 DD n. 589 del 9/09/2016 - Avviso  per  realizzazione  percorsi  di  IeFP  nell'ambito  del  sistema  duale  

-  a.s.f. 2016/17. Approvazione  corsi  e  autorizzazione  attività  del  primo  anno  per  un  importo  pari  

a euro 3.722.400,00. 

 DGR n.  33 – 1686 del 6/07/2015 - Programmazione delle attività relative all'obbligo di istruzione e 

diritto/ dovere anno formativo 2015/16. Spesa prevista € 85.850000,00 bilancio 2015 – 2017. 

 DGR n. 34-224 del 04/08/2014 – Direttiva attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere 

all’obbligo di istruzione e al diritto dovere e percorsi sperimentali diploma professionale di tecnico DGR n. 

40-6656 dell'11/11/2013) - Programmazione attività anno formativo 2014/15 - spesa prevista Euro 

85.850.000,00 anni 2014/2017. Definizione e allocazione delle risorse su capp. vari bilancio 2014 e 

pluriennale 2014/16.  

http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/dwd/DD_819-18_12_2013.pdf
http://www.regione.piemonte.it/formazione/competenze/dwd/Man_Val_nonform-inform.pdf
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 DD n. 529 del 4 agosto 2014 - Approvazione del bando, del modulo di domanda, del manuale di 

valutazione e dei Modelli per i percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio dell'attestato di 

Diploma Professionale di Tecnico a.f. 2014/15 di cui alla DGR. n. 40-6656 dell'11/11/2013. Spesa 

complessiva Euro 1.850.000,00 su capitoli vari del bilancio 2014. 

 DGR n. 3-5246 del 23701/2013 – Approvazione della direttiva per la qualità dell’offerta e il sostegno allo 

sviluppo del sistema regionale di IeFP e dei servizi al lavoro per il periodo 2013-2015. Spesa complessiva 

EURO 3.900.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE e del PAR FSC. Variazione al bilancio 2013 e 

relativa assegnazione, bilancio pluriennale 2013/2015. 

 DGR n. 33-4189 del 23/07/2012 – Direttiva attività formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di 

istruzione e diritto/dovere e percorsi sperimentali Diploma Professionale di Tecnico - Periodo 2011/2014 

di cui alla DGR n. 19 - 1738 del 21/03/2011. Programmazione attività 2012/13 - spesa prevista 2012-

2015 Euro 81.800.000,00. Anni 2012 - 2015. 

 DGR n. 19–1738 del 21/03/2011 - Approvazione direttiva attività formazione iniziale finalizzata ad 

assolvere obbligo istruzione e diritto/dovere, azioni volte a qualificare adolescenti in uscita dal sistema 

scolastico, progetti mirati recupero dispersione scolastica-formativa, percorsi sperimentali Diploma 

Professionale di Tecnico.- Periodo 2011/2014 - Atto di indirizzo. Spesa prevista € 81.200.000,00. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DD n. 792 del 25/08/2017 - POR FSE 2014-2020. Offerta formativa di  IeFP ciclo formativo 

2017/2020 di cui alla DD n. 576 del 29/06/2017. Approvazione corsi ed autorizzazione attività 

formative, aa.ff. 2017/18, 2018/19 e 2019/20. Accertamenti per euro 31.989.947,00 e impegni per 

euro 47.965.000,00 su capp. vari del bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017, 2018 e 2019 

(triennio 2017/2020). 

 DD n. 576 del 29/06/2017 - Approvazione dell'avviso per l'autorizzazione ed il finanziamento 

dell'offerta formativa di IeFP, ciclo formativo 2017/2020. 

 DD n. 1045 del 30/10/2017 - Percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale anno formativo 

2017/2018 di cui alla DD n. 445 del 12/7/2016. Approvazione e autorizzazione integrazioni per 

disabili/ees per allievi inseriti nelle seconde annualità per un importo pari a euro 60.225,00 (triennio 

2016/2019). 

 DD n. 736 del 2/08/2017 - Percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale - anno formativo 2016-17 

di cui alla DD n. 445 del 12/7/2016. Approvazione ed autorizzazione sostegni individuali e/o di 

gruppo, larsap, accompagnamento all'apprendistato per allievi inseriti nelle prime annualità per un 

importo pari a euro 49.929,00 (triennio 2016/2019). 

 Decreto Dirigenziale n. 527 del 19/06/2017 - Percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale di cui alla 

DD n. 445 del 12/7/2016. Autorizzazione attività relative alla seconda e terza annualità - anni 

formativi 2017/2018 e 2018/2019 - per un importo totale pari a euro 2.977.920,00 e riduzione 

impegni di spesa (triennio 2016/2019). 

 DGR n. 49/3275 del 9/05/2016 - Progetto  sperimentale  recante  "Azioni  di  accompagnamento,  

sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito  dell'Istruzione  e  Formazione professionale"  
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-  Linea  2.  di  cui  alla DGR  n. 16 - 2796 dell'11/01/2016. Programmazione  dei  percorsi  di  IeFP  

nell'ambito  del sistema duale anno formativo 2016/17. 

 DD n. 445 12/07/2016 – Avviso pubblico. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Provincia autonoma di Bolzano 

 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

- DGP n. 721 del 16/06/2015 - Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche 

delle scuole in lingua tedesca. 

- DGP n. 470 del 21/04/2015 - Legge provinciale 24 settembre 2010, art.7, comma 4: Criteri per la 

permeabilità tra i diversi percorsi del secondo ciclo in lingua tedesca. 

- DGP n. 556/12/05/2015 - Ordinamento provinciale dei 4° anni e dei percorsi formativi per adulti della 

formazione professionale agricolo, forestale e di economia domestica per il raggiungimento del diploma 

professionale - Integrazione della delibera n. 1585/2013. 

- Legge provinciale n. 1 del 26/01/2015 - Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione, di 

stato giuridico del personale insegnante e di apprendistato. 

- Legge provinciale n. 8 del 26/09/2014 - Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli 

pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo. 

- DGP n.1366 del 18/11/2014 - Formazione professionale- Corso annuale che si conclude con l'esame di 

Stato. Modalità di accesso, risultati di apprendimento, linee di indirizzo del project management, quadro 

orario. 

- DGP n. 122 del 28/01/2013 - Protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma di Bolzano ed il Ministero 

dell’Istruzione, università e ricerca avente ad oggetto la realizzazione di appositi corsi annuali per allievi 

e allieve che intendono sostenere l’Esame di Stato nella Formazione professionale. 

- DGP n. 1939 del 27/12/2012 - Ordinamento provinciale dei percorsi triennali e dei percorsi formativi per 

adulti della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica per il raggiungimento 

della qualifica professionale. 

- DGP n. 1095 del 16/07/2012 - Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli dell’istruzione e 

formazione professionale di cui all’articolo 10 della LP 11/2010 – Secondo ciclo di istruzione e formazione 

della Provincia autonoma di Bolzano. 

- DGP n. 334 del 1/03/2010 - Articolazione, corsi, titoli professionali e standard formativi dei corsi a tempo 

pieno della Formazione Professionale tedesca e ladina  

- Legge provinciale n.11/2010 - Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

- DGP n. 1256 del 26/07/2010 - Orario ed organizzazione apprendisti presso le scuole professionali 

provinciali e modifica delle tabelle orarie delle II, III e IV classi dei corsi di qualifica professionale. 

- DGP n. 363del 14/03/2011 - Norme sull’esame finale delle scuole professionali agricole, forestali e di 

economia domestica. 
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- Legge provinciale n.11/2010, Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

 

Standard formativi 

 DGP n. 1135 del 23/07/2012 - Lista delle professioni oggetto di apprendistato e standard formativi 

aziendali di cui alla LP n. 12/2012. 

 DGP n. 824 del 23/05/2011 -  Recepimento Accordo sulle figure professionali. 
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Provincia autonoma di Trento 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 

 DGP n. 1581 del 21/9/2015 - Programma triennale della formazione professionale relativo agli anni 

formativi 2015/16-2016/17-2017/18. 

 DGP n. 1462 del 31/8/2015 - Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di 

formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale. 

 DGP n. 1069 del 29/06/2015 – Integrazione dei Piani di Studio del corso annuale per l'esame di 

Stato di Istruzione professionale definiti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 16 

febbraio 2015: Settore Agricoltura e ambiente - Indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

e Settore Socio sanitario - Indirizzo Servizi Socio-sanitari 

 Legge provinciale n. 9 del 3/06/2015 -  Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e 

pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di 

assestamento 2015) - Art. 22  Misure urgenti per il sistema educativo. 

 Del. n. 1506 del 04/09/2014 - Modifica e integrazione dei Piani di studio provinciali per i percorsi 

triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (DGP n. 1682 di data 03/08/2012). 

 Del. n. 1811 del 30/08/2013 - Modifica del Programma annuale delle attività per la formazione 

professionale 2012-2013, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1838 di data 31 

agosto 2012 e s.m.i. Approvazione del programma annuale delle attività per la formazione 

professionale 2013-14. 

 LP n. 10 del  01/07/2013 - Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione 

delle competenze. 

 DGP n. 1051 del 30/05/2013 - Diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e ai percorsi 

quadriennali del sistema di IeFP: adozione del modello di diploma professionale, di Allegato al 

diploma e relative note di compilazione.” A partire dall’a.f. 2012/13. 

 DGP n. 457 del 14/03/2013 - Nuova struttura dell’esame finale per il conseguimento del diploma 

professionale in esito ai percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno e di quarto anno successivo 

al conseguimento della qualifica professionale e le nuove denominazioni dei diplomi professionali, e 

relative disposizioni attuative sulle modalità di svolgimento del nuovo esame (DD n. 46 del 

25/03/2013 e DD n. 49 del 26/03/2013). 

 DGP  n. 2171 del 15/10/2012 - Definizione dei Piani di studio dei percorsi di quarto anno di diploma 

professionale ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 

2011, n. 11-69/Leg. 

 Del n. 1838 del 31/08/2012 - Programma annuale delle attività per la formazione professionale a. f. 

2012/13. Approvazione del programma 
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 DGP n. 1682 del 03/08/2012  - Definizione dei piani di studio per i percorsi triennali e quadriennali di 

IeFP, ai sensi del Capo III, art. 8 e 9, del Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 

11-69/Leg. 

 DGP n. 138 del 03/02/2012 - Recepimento dell'Accordo, 27/07/2011, tra il Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento 

dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D. lgs 17 ottobre 2005, n. 226. 

 DGP n. 1822 del 26/08/2011 Programma annuale attività Formazione Professionale 

 Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5/08/2011, n. 11-69/Leg, 

“Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo 

ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di 

istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) n. 11-69/Leg, 

Capo III e IV. 

 Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg  - Regolamento sulla valutazione 

periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui 

passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 

2006, n. 5) (Ultimo testo vigente). 

 DGP n. 2003 del 03/09/2010 - Recepimento dell’Accordo del 29/04/2010, riguardante il primo anno 

di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 

27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226, e dell’Accordo tra i Presidenti delle 

Regione e Province autonome del 25/02/2010. 

 Legge provinciale n. 5 del 7/08/2006 - Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino. 

 

Standard formativi 

 Del. n. 1507 del 04/09/2014 - Modifica e integrazione, per il Settore Agricoltura e ambiente, del 

Repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento. 

 LP n. 10 del  01/07/2013 - Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione 

delle competenze. Istituzione del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle 

qualificazioni professionali. 

 Delibera della Giunta provinciale n. 2762 di data 14/12/2012 ad oggetto “Definizione per i percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale, del documento di valutazione periodica ed annuale degli 

apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti. 

 DGP n. 1681 di data 03.08.2012 di Istituzione del repertorio provinciale delle figure professionali di 

riferimento dei percorsi di IeFP ai sensi del Capo III, art. 7, comma 1, lett. c) del Decreto del 

presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg. 

 

Programmazione aspetti finanziari 

 DPG n. 1837 del 31/08/2012 – Criteri per azioni a finanziamento provinciale 2012/13. 

 DGP n. 1823 del 26/08/2011 - Criteri per azioni a finanziamento provinciale  
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Puglia 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DD n. 864 del 21/10/2016 - Avviso DipProf/2016  -  Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione 

del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di  IeFP):  adozione avviso e impegno di spesa. 

 DGR n. 1046 del 19/05/2015 – Riproposizione "Percorsi triennali di IeFP di cui al Capo III d.lgs 

17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica 

professionale già approvate con DGR n. 379/2014". 

 DGR n. 379 del 04/03/2014 - Rettifica errori materiali DGR n. 145/2014 avente ad oggetto: "Percorsi 

triennali di IeFP di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. Approvazione Linee Guida per lo 

svolgimento degli esami di qualifica professionale”. 

 DGR n. 145 del 13/02/2014 - Percorsi triennali di IeFP di cui al Capo III d.lgs 17/10/2005, n. 226. 

Approvazione Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale. 

 DGR n. 219 del 14/02/2013 - DGR n. 52 del 20/01/2013 - Offerta formativa sussidiaria integrativa 

a.s.f. 2013-2014. Percorsi triennali di IeFP. Integrazioni. 

 DGR 52 del 29/01/2013 - Offerta formativa sussidiaria integrativa a.s.2013-2014. Percorsi triennali di 

IeFP di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. 

 DGR n. 126 del 25/01/2012- Offerta formativa a.s.f. 2012-13. Percorsi triennali di istruzione e 

formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione ed Ufficio Scolastico Regionale.  

 DGR n. 32 del 21/01/2011 – Offerta formativa a.s.f. 2011/12 Percorsi triennali di IeFP. Presa d’atto 

dell’accordo tra Regione e USR. 

 Circolare Modalità esami IeFP per enti di formazione - Istruzioni e modalità organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli esami di IeFP: circolare esplicativa per l’anno scolastico 

2013/2014. 

 Circolare Esplicativa Esami IeFP per Istituti scolastici - Istruzioni e modalità organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli esami di IeFP: circolare esplicativa per l’anno scolastico 

2013/2014. 

 Accordo territoriale del 16/01/2012 tra la Regione e l’USR Accordo per la realizzazione nell’a.s.f. 

2012/13 di percorsi di IeFP di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti 

Professionali statali. 

 

Standard formativi 

 DGR n. 2176 del 28/12/2016 - Approvazione dello standard formativo e professionale di “Installatore 

e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi 

dell’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011. Linee di indirizzo per 

l’abilitazione degli installatori di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER). 

 DD n. 974 del 6/08/2015 – Aggiornamento delle procedure di adattamento e aggiornamento del 

Repertorio. 
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 DD n. 973 del 6/08/2015 – Modifica di otto figure esistenti del Repertorio Regionale delle Figure 

Professionali per l'area agroalimentare, e altre otto figure sono state create ex novo. 

 DGR n. 2472 del 17/12/2013- Approvazione dello standard formativo della qualifica di 

Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare e modifiche al percorso formativo di cui 

alla DGR n. 3036 del 29.12.2011 (Assistente familiare del Progetto R.O.S.A. - Rete per l'Occupazione 

e i Servizi di Assistenza). 

 DGR n. 2273 del 13/11/2012- Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di 

Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale. 

 DGR n. 327 del 07/03/2013- Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. 

 DGR n. 1604 del 12 luglio 2011- Approvazione dei settori, delle figure, dei contenuti descrittivi. 

 

Accreditamento e qualità dell’Offerta formativa 

 DGR n. 195 del 31/01/2012 – Approvazione delle linee guida per l’accreditamento degli organismi 

formativi. 

 

Programmazione aspetti finanziari 

 DGR n. 1742 del 22/11/2016 - Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” - Avviso 

OF/2016: incremento risorse – Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai 

sensi del D. Lgs. n. 118/2011 ess.mm.ii. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 

 DD n. 864 del 21/10/2016 - Avviso DipProf/2016  -  Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione 

del Diploma Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP):  adozione avviso e impegno di spesa. 
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Sardegna 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 Det 46194/6094/FP del 03/12/14 - Programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa 

europea per l'occupazione dei giovani (Garanzia Giovani). Approvazione catalogo dell'offerta 

formativa per il "reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi". 

 Det 11185/708/FP DEL 20/03/15 - Programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa 

europea per l'occupazione dei giovani (Garanzia Giovani). Approvazione inserimento nuove edizioni 

nel catalogo dell'offerta formativa per il reinserimento dei giovani 15-18enni in percorsi formativi". 

Rettifica catalogo. 

 

Standard formativi 

 Avviso Pubblico Det 2304/20985 del 28/06/2016 - Percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale, programma operativo regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna 

CCI 014IT05SFOP021 asse prioritario 3 – istruzione e formazione (Avviso pubblicato il 29/06/2016). 

 Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9 - art. 26 Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. 

 DD n. 6545/56434 del 16/12/2015 - Certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi, in 

regime di finanziamento pubblico o di auto-finanziamento, riconosciuti dalla Regione Autonoma della 

Sardegna. Regime Transitorio. 

 DGR n. 33/9 del 30/06/2015 - Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e del 

Sistema regionale per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze. 

 Det. 9962/1086/FP del 7/03/14 - Procedura di aggiornamento del Repertorio  Regionale delle Figure 

Professionali. 

 Det. n. 6356/406/FP del 14/02/2014 – Approvazione standard formativi relativi a 22 figure 

professionali per i percorsi di IeFP. 

 Det. n. 18880/2322/FP del 19/04/2013 – approvazione standard formativi relativi a 56 figure 

professionali del repertorio regionale delle figure professionali. 

 

Accreditamento  - Qualità dell’Offerta Formativa 

 Det. n. 28388/2761/F.P. DEL 25.06.2015. Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle 

sedi formative ex D.G.R. del 22.02.2005, n. 7/10 e D.A. del 12/04/2005, n.10/05. Procedura di 

inserimento nell'elenco regionale e miglioria del sistema di Accreditamento. Possibilità di 

Accreditamento delle Agenzie Formative che lo richiedono per la sola macro tipologia “C. 

 Det. n. 16190/1431/F.P. del 20.04.2015. Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle 

sedi formative ex D.G.R. del 22.02.2005, n. 7/10 e D.A. del 12/04/2005, n.10/05. Procedura di 

inserimento nell'elenco regionale (Trasferimento accreditamento ed esperienza pregressa da R&M 
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Servizi (P.I. 00992270918) all’Agenzia formativa “R&M Servizi di ricerca e management s.r.l. - con 

unico socio (P.I. 01451150914) e trasferimento attività. 

 Det. n. 6030/351/FP del 17/02/2015 – Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle 

sedi formative. ex DGR del 22.02.2005, n. 7/10 e D.A. del 12/04/2005, n.10/05. Procedura di 

inserimento nell'elenco regionale (affitto ramo d’azienda) e trasferimento attività da ANTEA s.a.s. all’ 

Agenzia Formativa INSIGNIA srl. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Sicilia 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

  

 Comunicato prot. n. 34543 del 05/06/2016 - Riapertura termini di iscrizione al primo anno dei percorsi di 

IeFP per l'a.s.f. 2016-2017 al fine di accogliere gli alunni non ammessi e per combattere la dispersione 

scolastica.  

 DGR n. 119 del 06/04/2016 - Approvazione delle Linee Guida Regionali per i percorsi di IeFP 

nell'Istruzione degli Adulti.  

 Avviso n. 7/2016 - Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione 

professionale – seconda quarta annualità a.s.f. 2016-2017 – Programma Operativo della Regione 

Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020.  

 Circolare n. 1 del 04/01/2016 - Iscrizione al primo anno dei percorsi di IeFP - anno scolastico 2016-2017, 

a seguito dell'adesione della Regione Siciliana alle iscrizioni on-line sul sistema SIDI del M.I.U.R. 

 DD congiunto n. 2855 del29/05/2015 - Accordo Territoriale per la realizzazione di percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale di durata quadriennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti 

Professionale Statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia. 

 DD n. 1234 del 09/03/2015 - Autorizzazione all'avvio delle attività relative ai primi anni dei Percorsi 

Triennali di Istruzione e Formazione Professionale, per l'anno scolastico 2014/2015, da realizzare da 

parte degli Enti di Formazione Professionale. 

 Avviso n. 4/2015 - Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione 

professionale – seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016 – Programma Operativo della Sicilia – 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 

 Circolare Dirigenziale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale n. 2 del 14/01/2015 - 

Iscrizione al primo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - anno scolastico 

2015/2016. 

 DD n. 7407 dell'11/12/2014 - Autorizzazione ed Impegno per l'avvio delle attività dei secondi anni dei 

percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale da realizzare da parte degli Enti di Formazione 

Professionale. 

 DGR n. 212 del 10/07/2014 - Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale. 

 Circolare n. 11 del 26/05/2014 – Linee guida Esami per il rilascio della qualifica al termine dei percorsi 

IeFP. 

 DDG n. 113 del 20/05/2014 – Aggiornamento Linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP. 

 DD n. 1070 del 18/03/2014 - Avviso Pubblico n. 2/2014 - Avviso per la realizzazione del terzo anno dei 

percorsi formativi di istruzione e formazione professionale - annualità 2013-2014. 

 Circolare Dirigenziale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale n.2 del 27/01/2014 -  

Iscrizione al primo anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - anno scolastico 

2014/2015. 
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 DDG. n. 2 del 22/10/2012 -  Piano dell’offerta a.s.f. 2012/13. 

 DDG n. 231 del 13/09/2011 - Linee guida IeFP e standard regionali. 

 DDG n. 342 del 01/10/2010 - Recepimento Accordo 29.04.2010. 

 DDG n. 341 del 01/10/2010 - Offerta formativa sussidiaria  

 

Standard formativi 

 DDG n. 190 del 29/05/2013 - Aggiornamento Linee guida Operatore del benessere: Estetica e 

acconciature, Operatore del mare e delle acque interne. 

 DDG n. 231 del 13/09/2011 -  Linee guida IeFP e standard regionali. 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 D.A. n. 28 del 23/07/2013 – Modalità di Accreditamento delle sedi formative. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DDG n. 4328 del 2/08/2016 - Autorizzazione sperimentazione del Sistema Duale. - I anno: n. 

percorsi 23; III anno: n. percorsi 54; IV anno: n. percorsi 3; CPIA: n. percorsi 4. 

 Circolare n. 16 del 11/05/2016 - Realizzazione dei percorsi sperimentali di IeFP in alternanza scuola 

lavoro a.s.f. 2016-2017. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 

 DGR n. 309 del 16/12/2015 - Recepimento del Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e la Regione Siciliana inerente la sperimentazione del sistema duale nella Regione 

Siciliana.  
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Toscana 

 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DD n. 11142 del 28-10-2016 - DGR 359/2016 - Approvazione Piano regionale dei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato (IPS) a.s.f. 

2016-2017. 

 Decreto Dirigenziale n. 5459 del 05/07/2016 - DD 4223/2016  “POR FSE 2014-2020 – Approvazione 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione 

Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema 

scolastico. Annualità 2016/2017" – Modifica. 

 DD n. 4223 del 09/06/2016 e DD n. 5259 del 21/06/2016 - Approvazione Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti 

che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico, comprensivi della 

sperimentazione del sistema duale – Annualità 2016/2017. 

 DGR n. 473 del 24/05/2016 - DGR 359/2016 - Elementi essenziali per l' adozione degli avvisi pubblici 

per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale per drop-

out per l'annualità 2016-2017. 

 DGR n. 359 del 27/04/2016 - Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale per l'a.s.f. 2016-2017. 

 DGR n. 1262 del 21/12/2015 - Approvazione del piano regionale di programmazione dell’offerta 

formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’ a.s.f. 2016/2017. 

 DGR n. 920 del 28/09/2015 - Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di istruzione e 

Formazione Professionale anno 2015-2016 -Modifica DGR 502/2015. 

 DD n.3643 del 06/08/2015 - DGR 502/2015. Approvazione Piano regionale dei percorsi di Istruzione 

e Formazione Professionale realizzati dagli Istituti Professionali di Stato a.s.f. 2015/2016. 

 DD n. 1657 del 20/04/2015 - DGR 502/2015 - Approvazione dei seguenti format: Formulario per la 

presentazione delle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di qualifica professionale 

degli IPS in Sussidiarietà integrativa; Formulario per la presentazione delle azioni di 

accompagnamento e sostegno ai percorsi di qualifica professionale degli IPS in Sussidiarietà 

complementare; Scheda di valutazione dei progetti. 

 DGR n. 502 del 07/04/2015 - Approvazione indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di 

istruzione e formazione professionale anno 2015-2016. 

 DGR n. 169 del 02/03/2015 - Accordo per la realizzazione negli anni 2015/2016 – 2016/2017 – 

2017/2018 dei percorsi di IeFP di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti 
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Professionali Statali della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR n. 87 del 15 marzo 

2010. 

 DGR n. 39 del 19-01-2015 - DGR n.1086/2014 - Approvazione indirizzi per la realizzazione 

dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale – Modifica. 

 DGR n. 1086 del 01-12-2014 - DGR n.446/2014 - Approvazione indirizzi per la realizzazione 

dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale – Modifica. 

 DGR n.446 del 03/06/2014 - DGR n.68/2014 - Approvazione indirizzi per la realizzazione dell'offerta 

regionale di istruzione e formazione professionale – Modifica. 

 DGR n. 420 del 26/05/2014 - Istituzione di un Gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività 

sperimentali in materia di Poli Tecnico Professionali, con attività sperimentali per il potenziamento 

dei percorsi di IeFP a carattere complementare e l'avvio di un percorso duale rivolto a studenti in 

uscita dalla scuola secondaria di primo grado su alcune figure professionali. 

 DGR n. 68 del 03/02/2014 - DGR n. 294/2013 – Approvazione indirizzi per la realizzazione 

dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale – Modifica. 

 DD n. 5155 del 12/11/2014 - Approvazione del Piano regionale dei percorsi IeFP realizzati dagli 

Istituti Professionali di Stato (IPS) A.S.F. 2014/2015. 

 Decreto Dirigenziale n. 2137 del 22/05/2014 - Linee guida per lo svolgimento degli esami per il 

rilascio di qualifica per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli Istituti 

Professionali Statali (IPS). 

 DD n. 2319 del 09/06/2014 - Linee guida per la gestione il monitoraggio e la rendicontazione dei 

progetti di Istruzione e Formazione Professionale. 

 DD n. 2137 del 22/05/2014 - Linee guida per lo svolgimento degli esami per il rilascio di qualifica per 

i percorsi di IeFP realizzati dagli istituti professionali statali (IPS) modifica al DD 810 del 07/03/2013. 

 DD n. 810 del 07/03/2013: Sistema di Istruzione e Formazione Professionale - Approvazione Linee 

Guida per lo svolgimento degli esami per il rilascio di qualifica per i percorsi di IeFP realizzati dagli 

istituti professionali statali (IPS) anni scolastici e formativi 2012-2013. 

 DD n. 4825 del 18/10/2012: DGR 259/2012-Approvazione "Linee Guida per la gestione, il 

monitoraggio e la rendicontazione dei progetti di istruzione e formazione professionale anni scolastici 

e formativi 2011/2012 e 2012/2013. 

 DCR n. 32 del 17/04/2012 – approvazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) per la 

programmazione  delle politiche in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 

professionale e lavoro, in attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015. 

 DD n. 1512 del 16/04/2012: DGR 259/2012-Approvazione dei seguenti format: Formulario per la 

progettazione delle azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi degli IPS; scheda di 

valutazione; dossier individuale delle competenze. 

 DGR n. 259 del 04/04/2012: Approvazione indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di 

istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico formativo 2012-2013 
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 DGR n. 57 del 06/02/2012: DGR 41/2012-L. R. 32/2002-Approvazione del piano regionale dell'offerta 

formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2012-2013: integrazione 

indirizzi per istituti tecnici e istituti professionali di ulteriori articolazioni in opzioni. 

 DGR n. 217 del 19/03/2012: Accordo tra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana per la realizzazione negli anni 2012-2015 di percorsi di istruzione e formazione 

professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà da parte degli istituti professionali statali 

della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 15 marzo 2010 n. 87, DGR n. 41 del 

30/01/2012: L.R. 32/2002 - Approvazione del piano regionale dell'offerta formativa e del 

dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2012-2013. 

 DGR n. 549 del 04/07/2011 - Approvazione degli Indirizzi per la realizzazione dell'offerta regionale di 

istruzione e formazione professionale per l’a.s.f. 2011-2012. 

 DGR n. 69 del 14/02/2011 - Accordo per la realizzazione nell'a.s.2011/2012 di percorsi di IeFP di 

durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali statali della Regione 

Toscana, ai sensi dell'art.2, comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n.87. 

 DGR n. 40 del 31/01/2011 - modifiche alla Delibera n. 1103/2010 relativa al Piano regionale 

dell`offerta formativa e al dimensionamento della rete scolastica per l`anno scolastico 2011-2012. 

 DGR n. 1103 del 28.12.2010 - L. R. 32/2002 - Approvazione del piano regionale dell'offerta 

formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2011-2012, con la quale 

si prende atto dei Piani annuali di organizzazione della rete scolastica che contengono la 

programmazione dell’offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome 

(istituzione, soppressione e variazione) per l'anno scolastico 2011/2012, approvati e trasmessi dalle 

Amministrazioni provinciali. 

 

Standard formativi 

 DD n. 4497 del 13/10/2014 - Repertorio Regionale dei Profili Professionali: approvazione schede 

descrittive dei percorsi di formazione per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni. 

 DD n. 1672 del 5/05/2011 e DD n. 2621 del 26/06/2011 Integrazioni elenco di figure professionali. 

 DGR n. 591 del 11/07/2011 – Modifiche alla DGR 532/2006 su sistema delle competenze.  

 

Programmazione aspetti finanziari 

 

 DD  n.15005 del 12/12/2016 - DD 5259/2016: Approvazione avviso pubblico per la presentazione di 

progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno 

assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico con sperimentazione del 

sistema duale. Annualità 2016-2017 - Approvazione graduatorie dei progetti. Assunzione impegno di 

spesa. 

 Decreto n. 5948 del 11/12/2014 - Azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi IeFP 2014-

2015. Assegnazione e liquidazione delle risorse - DGR 1086/2014 - "Allegato A". 
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 DD n. 2319 del 09/06/2014 - DGR 294/2013 e ss.mm.ii. Approvazione "Linee guida per la gestione, 

il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti di istruzione e formazione professionale" (modifica 

al DD 4316/2013). 

 DGR 1179/2011 e s.m.i. - Gestione e la rendicontazione degli interventi formativi di tipo formale. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DGR n. 336 del 03/04/2017 - Approvazione "LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ELEMENTI ESSENZIALI PER L'APERTURA 

DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELLA DECISIONE GR 4/2014 - Anni 2017-18 

e 2018-19". 

 DD n. 14957 del 30/12/2016 - Approvazione graduatorie avviso pubblico approvato con DD n. 

4223/2016 e impegno spesa. 

 DD n. 5259 del 21/06/2016 - Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi 

biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di 

istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico, comprensivi della sperimentazione del sistema 

duale – Annualità 2016-17. 

 DD n. 4223 del 09/06/2016 - POR FSE 2014-2020 – Approvazione Avviso pubblico per progetti 

formativi biennali di IeFP. Annualità 2016-17. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Umbria 

 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DGR n. 415 del 15/4/2014 - Approvazione delle Modalità attuative per la realizzazione dell'offerta 

regionale di istruzione e formazione professionale ai sensi della LR 30/2013. 

 DGR n. 200 del 3/3/2014 - Approvazione delle Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica 

in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale e s.m.i. 

 LR n. 30 del 23/12/2013 - Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione 

professionale. 

 DGR n. 515 del 16/05/2012 – Modalità applicative per la realizzazione dei percorsi IeFP. 

 DGR n. 109 del 06/02/2012 – Percorsi triennali di IeFP in obbligo di istruzione. Determinazioni. 

 DGR n. 579 del 07/06/2011 - Modalità attuative per i progetti delle IS e finanziamenti  

 DGR n. 56 del 24/01/2011 - Iscrizioni a scuola in sussidiarietà integrativa  

 DGR n. 284 del 28/03/2011 - Indirizzi e principi attuativi IeFP e finanziamenti integrazione con 

Agenzie. 

 DGR n. 181 del 08/02/2010 - Modalità attuative sussidiarietà- 

 

Standard formativi 

 DGR n. 940 del 03/08/2015 – Approvazione standard di profilo professionale "Operatore di nido 

familiare" e lo standard di percorso formativo di "Operatore di nido familiare". 

 DGR n. 1369 del 31/10/2014  - Approvazione standard di profilo professionale e lo standard di 

percorso formativo di "Addetto qualificato alle paghe e contributi". 

 DGR n. 1545 del 16/12/2011 - Approvazione del Profilo professionale di “Animatore sociale”. 

 DGR n.1518 del 12/12/2011- Approvazione del Repertorio regionale degli Standard di percorso 

formativo. 

 DGR n. 1895 del 20/12/2010 - Approvazione degli standard professionali e formativi della figura 

dell'”acconciatore”  

 DGR n. 51 del 18/01/2010, Approvazione della Direttiva sul sistema regionale degli standard 

professionali, formativi di certificazione e di attestazione. 

 DGR n.168 dell’8/02/2010 - Approvazione dell’aggiornamento del Repertorio regionale dei profili 

professionali. 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DGR n. 159 del 18/02/2015 - Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al 

Sistema di mantenimento e dei controlli a campione. 
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Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DD n. 9030 del 7/09/2017 - Progetto “IMPARARE LAVORANDO per la sperimentazione del Sistema 

Duale nell’IeFP” della ATS Associazione Cnos Fap Regione Umbria e Università dei Sapori SCARL: 

approvazione finanziamento 1° annualità ed impegno di spesa per €. 252.424,40, Capitolo B2962 a 

valere sulle risorse di cui al Decreto n. 417/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 DGR. n. 85 del 1/02/2016 - Protocollo bilaterale Regione Umbria e Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali sul progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del 

sistema duale nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione Professionale” di cui all’Accordo 

Stato Regioni del 24 settembre 2015: avvio sperimentazione. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Valle d’Aosta 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 DGR 939 del 15/07/2016 - Linee guida per l’attuazione, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, 

dei percorsi triennali realizzati nel quadro dell’offerta regionale di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) dagli Organismi di formazione accreditati e dalle Istituzioni Scolastiche in regime 

di sussidiarietà complementare.  

 DGR n. 494 del 15/04/2016 - Approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per il 

conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di formazione professionale realizzati dagli 

organismi di formazione accreditati. Revoca dell’art. 17 delle disposizioni approvate con DGR n. 2712 

del 02/10/2009 e della sezione II dell’all. alla DGR n. 462 del 11/4/2014. 

 DGR n. 8 del 08/01/2016 – Approvazione degli indirizzi e delle modalità di attuazione del Sistema 

regionale di IeFP, e delle prime disposizioni per l’avvio, a titolo sperimentale per l’a.s.f. 2016/2017, 

di nuovi percorsi triennali realizzati dalle Istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà 

complementare, e dagli organismi di formazione accreditati. Istituzione di un gruppo di monitoraggi 

oe accompagnamento della sperimentazione. Integrazione della DGR n. 519/2010. 

 DGR n. 813 del 13/04/2012 – Istituzione del “Gruppo di monitoraggio” dei corsi di formazione 

composto da rappresentanti della Regione e OOSS. 

 DGR 1941/12 Corsi biennali per post 16enni 2012/13. 

 DGR n. 1736/2011 e PD 4490/2011 Invito per percorsi per post 16enni 2011/12. 

 DGR n. 2316/10 e n. 2317/10 2e 3e annualità percorsi integrati 2010/11. 

 DGR n. 519 del 2010 – Determinazioni in merito al nuovo ordinamento dell’istruzione secondaria 

superiore in Valle d’Aosta, disposizioni per la formazione delle classi e conferma del piano di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionali di scuola secondaria superiore. 

Standard formativi 

 DGR n. 493 del 15/04/2016 – Approvazione del documento recante “Correlazione tra la figura 

nazionale di operatore del benessere – indirizzo acconciatura e indirizzo estetica – e i profili regionali 

di acconciatore di base e estetista di base, contenuti nel repertorio regionale degli standard 

professionali, ai fini della progettazione del curricolo triennale di IeFP e del riconoscimento nazionale 

dei titoli rilasciati. 

 DGR n. 3052 del 16/12/2011 - Integrazione del repertorio dell’offerta regionale di Istruzione e 

formazione professionale di cui all’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e di cui 

alla DGR 2370/2010 per l’acquisizione della qualifica professionale di operatore edile. 

 DGR n. 1691 del 15/07/2011 - Inserimento di 7 profili nel repertorio regionale e standard. 

 DGR n. 2026 del 23/07/2010 - Istituzione del repertorio regionale dei profili professionali e delle 

competenze ed i relativi criteri e modalità di funzionamento. 

 DGR n. 2370/10 Recepimento figure del repertorio nazionale. 
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Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DGR n. 324 del 11/03/2016 – Approvazione delle disposizioni in materia di accreditamento per la 

realizzazione dei percorsi di IeFP. 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 DGR n. 1710 del 04/12/2017 - Approvazione dell’offerta formativa di Istruzione e formazione 

professionale (IeFP) per l’a.s. 2018-19 In attuazione della DGR n. 8 del 08/01/2016. 

 DGR n. 893 del 03/07/2017 - Prosecuzione della sperimentazione relativa all’attivazione dell’offerta 

formativa di istruzione e formazione professionale (IeFP) relativa al quarto anno da proporre ai 

giovani in uscita dal percorso triennale di operatore agricolo realizzato dall’Institut agricole régional 

di cui alla DGR n. 1170 del 02/09/2016. Prenotazione di spesa. 

 PD n. 7684 del 22/12/2017 - Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione da parte di 

organismi di formazione accreditati di progetti relativi a corsi triennali di istruzione e formazione 

professionale nel sistema duale da avviarsi nell’anno scolastico 2018-19 e riferiti alla figura 

professionale di operatore del benessere – avviso n. 2017ah, in attuazione della DGR n. 1710/2017. 

Prenotazione di spesa. 

 PD n. 4541 del 08/09/2017 - Approvazione del finanziamento dei percorsi triennali di istruzione e 

formazione professionale nel canale della formazione professionale da attivarsi nell’anno scolastico 

2017-18 di cui ai provvedimenti dirigenziali nn. 401/2017 e 1574/2017. Modifica in aumento di 

accertamento di somme. Impegno di spesa. Modifica in diminuzione di prenotazioni di spesa. 

 PD n. 1574 del 04/04/2017 - Reiterazione per l’anno scolastico 2017/18 dei percorsi triennali di 

istruzione e formazione professionale nel canale della formazione professionale approvati con 

provvedimento dirigenziale n. 2803/2016 a favore di progetto formazione scrl e relativi ai profili 

professionali di acconciatore di base e di estetista di base. 

 PD n. 401 del 02/02/2017 - Approvazione dell’esito della valutazione dei progetti pervenuti in 

risposta all’ “avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi a corsi triennali di istruzione e 

formazione professionale nel sistema duale realizzati da organismi di formazione accreditati da 

avviarsi nell’anno scolastico 2017/18 e reiterabili per l’anno scolastico 2018/19 – avviso n. 2016/ac” 

di cui al PD 6445/2016. Modifica in diminuzione di prenotazioni di spesa. 

 DGR n. 521 del 22/04/2016 – Avviso per la presentazione di progetti relativi a corsi triennali di IeFP 

nel sistema duale realizzati da organismi di formazione accreditati da avviarsi nell’a.s.f. 2016/17 e 

reiterabili per l’a.s.f. 2017/18. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 27 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 
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Veneto 

 

IeFP - Istruzione - Integrazione dei sistemi 

 LR n. 8 del 31/03/2017 – R 

  

 iordino del Sistema educativo regionale 

 DGR n. 678 del 17/05/2016 - Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione 

interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciali. 

 DGR n. 352 del 24/03/2016 - Apertura termini per la presentazione di percorsi di quarto anno per il 

diploma professionale da realizzare nell’anno formativo 2016-2017. Piano regionale dei percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale attivabili in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di 

Stato. Autorizzazione alla riproposizione di un percorso triennale sussidiario per “Operatore della 

ristorazione: indirizzo preparazione pasti” presso l’Istituto Superiore St. G. Pertile di Asiago. L.R. n. 

53/2003 e DPR n. 87/2010. 

 DDR n. 380 del 23/03/2016 - Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del 

diploma professionale. Approvazione del questionario di gradimento studenti da somministrare a 

conclusione dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale per il 

conseguimento  del diploma professionale. D. Lgs.  226/2005. 

 DGR n. 2127 del 30/12/2015 - Piano regionale dell’offerta sussidiaria di percorsi triennali di 

istruzione e formazione negli Istituti Professionali di Stato 2016-2019. L.R. n. 53/2003 e DPR n. 

87/2010. 

 DGR n. 2126 del 30/12/2015 - Iscrizioni on line ai percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale, da avviare nell’anno formativo 2016/2017. Ratifica dell’Accordo tra Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la Regione del Veneto per le iscrizioni on line degli 

studenti nei percorsi di istruzione e formazione professionale, sottoscritto per ragioni d’urgenza 

dall’Assessore all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità. 

 DGR n. 2125 del 30/12/2015 - Iscrizioni on line ai percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale, da avviare nell’anno formativo 2016/2017. Approvazione dell’elenco delle qualifiche 

per sede formativa da pubblicare nel portale del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca,  utilizzato per la raccolta delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. 

 DGR n. 922 del 20 luglio 2015 - Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno 

Scolastico 2016-2017. Linee guida. 

 DGR n. 877 del 13/07/2015 - POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Reg.to UE n. 1303/2013 e 

1304/2013. Asse III –Istruzione e formazione – Priorità 10.i  - Obiettivo Specifico 10. Avviso percorsi 

triennali 2015/2016 – Interventi di terzo anno nella sezione servizi del benessere. Apertura termini. 

L. 53/2003. 
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 DGR n. 876 del 13/7/2015 - POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – Reg.to UE n. 1303/2013 e 

1304/2013. Asse III –Istruzione e formazione – Priorità 10.i  - Obiettivo Specifico 10. Avviso percorsi 

triennali 2015/2016 – Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Apertura 

termini. L. 53/2003. 

 DGR n. 875 del 13/07/2015 - Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e 

nazionale. A.F. 2015-2016. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 

17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari 

ed edilizia. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. 

 DGR n. 874 del 13/07/2015 Piano Annuale Formazione Iniziale a finanziamento regionale e 

nazionale. a.f. 2015-16. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e di secondo anno nella sezione servizi del 

benessere. L. 53/2003 e art. 1, commi 622-624, L. 296/2006. 

 DGR n. 507 del 7/04/2015 - Piano regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale 

attivabili in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato: apertura termini per la 

presentazione di percorsi di quarto anno per il diploma professionale da realizzare nell'anno 

formativo 2015-2016. L.R. n. 53/2003 e DPR n. 87/2010. 

 DGR n.  416 del 31/03/2015 - Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani. 

PON YEI 2014/2020. Approvazione avviso percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il 

rilascio del diploma professionale. Apertura termini. 

 DD Sezione Formazione n. 309 del 3/03/2015 - Attività formative disciplinate dalla L.R. 10/1990 – 

Modifica del Decreto direttoriale n. 99 del 28/1/2015 con l’approvazione della richiesta di proroga 

all’introduzione del registro on line presentata dall’OdF Centro Consorzi per i progetti cod. 

152/1/3/801/2014 e 152/1/4/801/2014 e approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà attestante il periodo di svolgimento dello stage, in percorsi formativi che 

utilizzano il sistema di registrazione telematica delle presenze “Registro On-line”. 

 DGRn. 139 del 10/02/2015 - Piano regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale 

attivabili in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato: apertura termini per la 

presentazione dei nuovi percorsi da realizzare nel triennio 2015-2018. L.R. n. 53/2003 e DPR n. 

87/2010. 

 DD Sezione Formazione n. 99 del 28/01/2015 - Attività formative disciplinate dalla L.R. 10/1990. 

Avvio fase sperimentale del sistema di registrazione telematica delle presenze "Registro on line". 

Estensione corsi in sperimentazione. 

 DGR n. 2546 del 23/12/2014 - Piano regionale di formazione iniziale 2015/2016. Ratifica dell’Accordo 

tra Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la Regione del Veneto per le iscrizioni on 

line degli studenti nei percorsi  di  istruzione e formazione professionale. 

 Accordo tra Regione e USR per il Veneto del 16/12/2014 - Accordo tra Regione USR per la gestione 

dell' anagrafe degli studenti di cui al D.lgs n. 76 del 15 aprile 2005. 
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 DGR n. 1358 del 28/07/2014 - Attività formative disciplinate dalla LR 10/1990 - sistema di 

registrazione telematica delle presenze. Avvio fase sperimentale dell'applicativo denominato 

"Registro on line". 

 DGR n. 697 del 13/05/2014 - Accordo integrativo tra Regione e USR per il Veneto – Direzione 

Generale per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di istruzione e 

formazione professionale, di cui agli artt. 17 e 18 del D. lgs. 226/2005, negli Istituti Professionali di 

Stato. 

 Decreto 123 del 18/02/2014 – Composizione commissioni di esame. 

 DGR n. 2826 del 30/12/2013 - Approvazione del Piano presunto di Formazione Iniziale 

2014/2015.DGR n. 1368 del 30.07.2013. 

 DGR n. 1609 del 10/09/2013 - Piano regionale dei percorsi di IeFP attivabili in offerta sussidiaria 

negli Istituti Professionali di Stato: apertura termini per la presentazione dei nuovi percorsi da 

realizzare nel triennio 2014-2017. 

 DGR n. 1368 del 30/07/2013 - DGR 2891 del 28.12.2012. - Approvazione dei risultati del Tavolo 

Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l’individuazione di linee di 

indirizzo per la programmazione e organizzazione dell’offerta formativa di percorsi di IeFP. 

 DGR n. 2891 del 28/12/2012 - Piano annuale formazione iniziale A.F. 2013-2014. Approvazione di 

linee di indirizzo per la programmazione dell’offerta formativa di percorsi triennali di istruzione e 

formazione nell’a.s.f. 2013-2014. 

 DGR n. 2646 del 18/12/2012 - Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. 

Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento 

del diritto-dovere all'istruzione e formazione. D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; 

 DGR n. 1014 del 05/06/2012 - Programma Operativo Regionale - FSE – Ob. CRO - Reg. 1081/2006, 

Asse II Occupabilità.  Avviso percorsi sperimentali triennali 2012/2013 – Interventi di terzo anno. 

Apertura termini. L. 53/2003. 

 DGR 1013 del 05/06/2012: Piano annuale formazione iniziale a finanziamento regionale e nazionale. 

A.s.f. 2012-2013. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al D.lgs 17/10/2005 n. 226. 

Interventi formativi di primo e di secondo anno. L. 53/2003 e art. 1 commi 622-624 L. 296/2006. 

 DD n. 175 del 5/03/2012 – Ordinamento del sistema IeFP – nuove modalità di presentazione di 

proposte di calendario esami. 

 DGR n. 119 del 31/01/2012 - Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 

2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale: istituzione del registro per la repertoriazione degli attestati e definizione 

del procedimento per l’individuazione dei profili regionali (Art. 18, comma 2 del D.lgs. 17/10/2005, n. 

226). 

 DGR n. 887 e 888 del 21/06/2011 – Piano annuale e direttive a.s.f. 2011-12. 

 DGR n. 205 del 01/03/2011 - Piano regionale dell’offerta sussidiaria di percorsi triennali di istruzione 

e formazione negli Istituti Professionali in esecuzione dell’Accordo del 13 gennaio 2011 tra Regione e 

USR - Direzione Generale. Apertura termini; 
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 Accordo territoriale del 13/01/2011 - Prima attuazione delle Linee guida per un’offerta sussidiaria di 

percorsi IeFP negli Istituti professionali della Regione. 

 DGR n. 3502 del 30/12/2010 - Accordo tra Regione e USR – Direzione Generale per la realizzazione 

di un’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005, negli Istituti 

Professionali di Stato. 

 

Standard formativi 

 DGR n. 712 del 24/04/2015 - DGR 119 del 31.01.2012: definizione  profili regionali ai sensi dell’art. 

Art. 18, comma 1 lettera d. del D.lgs. 17/10/2005, n. 226. Approvazione della proposta di profilo 

regionale “Tecnico elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni”,  presentata 

dall’Ente di Formazione I.RI.GEM. s.c. di Rosà – VI. 

 DD n. 946 del 22/12/2014 - DGR 119 del 31.01.2012. Recepimento dell’Accordo in Conferenza 

Stato-Regioni del 27 luglio 2011: istituzione del registro per la repertoriazione degli attestati e 

definizione del procedimento per l’individuazione dei profili regionali. (Art. 18, comma 2 del D.lgs. 

17/10/2005, n. 226). Approvazione della proposta di profilo regionale per “Operatore di impianti 

termoidraulici: profilo regionale per il risparmio energetico”. 

 DD n. 846 del 6/09/2013 - DGR 119 del 31.01.2012. Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-

Regioni del 27 luglio 2011: istituzione del registro per la repertoriazione degli attestati e definizione 

del procedimento per l’individuazione dei profili regionali. (Art. 18, comma 2 del D.lgs. 17/10/2005, 

n. 226). Approvazione della proposta di profilo regionale per “Operatore delle lavorazioni artistiche: 

profilo regionale pelletteria”. 

 DGR n. 2895 del 28/12/2012 - Approvazione Linee guida per la validazione di competenze acquisite 

in contesti non formali e informali. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli 

Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l’individuazione e la convalida 

dell’apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004. Legge 28 giugno 2012, n. 92 

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.  

 DD n. 382 del 10/05/2012 - DGR 119 del 31.01.2012. Recepimento dell’Accordo in Conferenza 

Stato-Regioni del 27 luglio 2011: istituzione del registro per la repertoriazione degli attestati e 

definizione del procedimento per l’individuazione dei profili regionali. (Art. 18, comma 2 del D.Lgs. 

17/10/2005, n. 226). Approvazione della proposta di profilo regionale per “Operatore elettronico: 

profilo regionale informatica e telecomunicazioni”. 

 

Accreditamento - Qualità dell’Offerta Formativa 

 DGR n. 678 del 17/05/2016 - Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione 

interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciali. Attivazione procedura di 

individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell’obbligo formativo idonei a realizzare 

gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale delle province 

di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia. 
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 DGR n. 981 del 28 luglio 2015 - DGR  873 del 13/07/2015. Convenzione con le Province di Verona e 

Vicenza nelle more dell’adozione di una legge regionale sul riordino delle funzioni amministrative 

attribuite alle Province. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) 

accreditati nell’obbligo formativo idonei a realizzare interventi di formazione iniziale sostitutivi dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale programmati nei CFP provinciali di Zevio e di 

Chiampo. 

 DGR n. 2752 del 29/12/2014 - Interventi di sostegno per la ristrutturazione degli Organismi di 

formazione e l’acquisto di attrezzature per l’utilizzo di strumenti informatici di registrazione delle 

presenze - L.R. 10/1990 art. 28 c. 1. – Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42, comma 1, L.R. 

39/2001. 

 DGR n. 1368 del 30/07/2013 - DGR 2891 del 28/12/2012. Approvazione dei risultati del Tavolo 

Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l’individuazione di linee di 

indirizzo per la programmazione e organizzazione dell’offerta formativa di percorsi di IeFP. 

 

Programmazione e aspetti finanziari 

 DDR n. 576 del 10/4/2015 - Piano regionale dell’offerta sussidiaria di percorsi triennali di istruzione e 

formazione negli  Istituti Professionali in esecuzione dell’Accordo del 13 gennaio 2011 tra Regione 

del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale. Assunzione 

dell’impegno di spesa per la copertura dei costi dei commissari esterni nelle commissioni d’esame 

istituite ai sensi dell’art. 18 L.R. 10/1990 a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e 

formazione realizzati nel triennio 2012/2015. 

 DGR n. 2375 del 16/12/2013 - Contributi a favore degli organismi di formazione accreditati. 

Erogazione integrativa in ipotesi di ricorso al mercato creditizio. Deliberazione 131/CR del 15 ottobre 

2013, (L.R. n. 3/2013 art. 14)  - provvedimento attuato nel 2014 e nel 2015, su domande presentate 

entro il 31/01/2015. 

 

 

 

 

Sperimentazione del sistema duale nella IeFP 

 

 DGR n. 2030 del 06/12/2017 - Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema 

duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 

24/09/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il 

triennio 2017/2020 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con 

sperimentazione del sistema di formazione duale. Apertura termini. 

 DGR n. 2029 del 06/12/2017 - Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema 

duale nell'ambito dell'istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 

24/09/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il 
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triennio 2017/2020 per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, 

con sperimentazione del sistema di formazione duale. Apertura termini. 

 DGR n. 1395 del 29/08/2017 - Piano annuale di formazione iniziale Anno Formativo 2017-2018. 

Percorsi di istruzione e formazione professionale di quarto anno, anche in modalità sperimentale del 

sistema di formazione duale, per il conseguimento del diploma professionale nella sezione comparti 

vari. Attività a disciplina regionale ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017, senza oneri finanziari a 

carico della Regione. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione 

della Direttiva. 

 DGR n. 1137 del 19/07/2017 - Sperimentazione del sistema di formazione duale. Attribuzione al 

Tavolo Tecnico costituito presso la Direzione Formazione e Istruzione del ruolo di organismo 

concertativo per la valutazione e la condivisione di strumenti da utilizzare nella sperimentazione del 

sistema duale. Approvazione del documento prodotto dal Tavolo Tecnico nel corso del primo 

semestre 2017. D.Lsg n. 81 del 15/6/2015. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto 

interministeriale 12/10/2015. 

 DGR n. 519 del 19/04/2016 - Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema 

duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 

24/9/2016. Approvazione avviso percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del 

diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di 

formazione duale. Apertura termini. 

 DGR n.  518 del 19/04/2016 - Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema 

duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 

24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il 

rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del 

sistema di formazione duale. Apertura termini. 

 DGR n. 517 del 19/04/2016 - Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema 

duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 

24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il 

rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con sperimentazione del 

sistema di formazione duale. Apertura termini. 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e la Regione del 13 gennaio 2016 – Attuazione del 

progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e formazione professionale”, in particolare per l’attivazione della linea 2 

“Sostegno di percorsi IeFP nell’ambito del sistema duale”. 


