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ABSTRACT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

più urgenti da realizzare. 

VET PATHS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF COSTS 

SUBSTAINED BY REGIONS AND AUTONOMOUS PROVINCES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scenario, offering some suggestions on the most urgent measures to be implemented. 
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professionale, IeFP, Diritto-dovere 
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2 LE FONTI E I RISULTATI

I tentativi di determinare i costi standard dei percorsi della formazione professionale delle Istituzioni 

formative accreditate (IF) partendo dai finanziamenti impegnati ed erogati hanno mostrato un quadro 

illeggibile per la forte varianza delle somme destinate dalle Regioni/P.A.. La difficoltà di analizzare in 

modo unitario dati così disomogenei sul territorio e i segnali che da più parti giungono dagli addetti ai 

lavori suggeriscono la ricerca di un’altra strada da percorrere: è quella dei costi funzionali12 attribuiti 

dalle Amministrazioni pubbliche alle Istituzioni formative per l’erogazione delle prestazioni educative.  

Scopo del Paper è quello di presentare e commentare i risultati di un confronto tra realtà territoriali 

diverse in quanto a modelli di offerta e strumenti di parametrazione dei costi, delineando un quadro 

sinottico di lettura per decisori e addetti ai lavori. 

Lo studio si riferisce ai finanziamenti alle Istituzioni formative13 accreditate per il diritto/dovere 

relativamente all’a.f. 2011/12 e riguarda i primi anni dei percorsi attivati. Pertanto, nelle Regioni nelle 

quali i percorsi triennali iniziano al primo anno esclusivamente nelle Istituzioni scolastiche (IS), vengono 

analizzati i costi non dei primi ma dei secondi anni che, nella fattispecie, costituiscono il primo anno del 

biennio realizzato nelle Istituzioni formative14. Le fonti dell’indagine sono le Determinazioni di Giunta, le 

Linee guida e gli Avvisi regionali (ed eventualmente provinciali) che regolano la spesa pubblica per 

un’offerta ormai a regime e pienamente inserita nel contesto del sistema educativo italiano.  

Per la determinazione dei costi si è partiti dall’indicatore guida15 citato negli atti amministrativi della 

singola Regione o P.A.: di volta in volta il costo annuale per percorso, il costo annuale per allievo, il

costo orario per allievo o il parametro ora/corso. Muovendosi da uno di questi indicatori (evidenziati in 

Tabella 1a dalla sottolineatura dei valori corrispondenti) si sono potuti incrociare i dati relativi al numero 

degli alunni per percorso, forniti dalle Regioni e P.A. nel Monitoraggio Isfol sull’IeFP, completando un 

quadro nazionale comparabile di indicatori: 

                                            
12

 I costi “funzionali” relativi all’erogazione delle prestazioni educative si distinguono da quelli “istituzionali” per sostenere  le azioni 

di sistema necessarie a mantenere in funzione l’offerta di IeFP nel territorio di riferimento. Secondo Salerno “sono quelli 

direttamente sostenuti dalle istituzioni pubbliche – per lo più le autonomie territoriali – nello svolgimento dei loro compiti di 

programmazione, di regolazione e di vigilanza” (Salerno, 2012, p. 148). 
13

 Si tratta delle Istituzioni formative e non delle Istituzioni scolastiche di Stato. 
14

Questa stima ha voluto coprire il territorio nazionale, superando la possibile obiezione che, nei pochi casi censiti, i secondi anni 

sarebbero soggetti a una tendenziale, anche se limitata, riduzione nelle spese regionali. In realtà, anche nelle Regioni nelle quali 

l’offerta di IeFP delle Istituzioni formative comincia a partire dal secondo anno dell’ipotetico triennio si tratta, a tutti gli effetti, 

di un “primo” anno comparabile. L’eventuale minor finanziamento da parte delle Amministrazioni pubbliche, di fatto, avviene 

solo negli anni successivi al primo anno realizzato nelle Istituzioni formative. Il finanziamento, inoltre, si bilancia 

fisiologicamente negli anni per il parallelo decremento degli iscritti nelle classi. La maggiore estensione della stima è ricercata 

per creare un ambito, il più possibile completo, di corrispondenza tra le Regioni. 
15

 Con “indicatore guida”ci si riferisce alla variabile in base alla quale si calcola il costo del percorso da finanziare. 
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 il range dei costi annuali per percorso (mediamente € 108.241,48) va da € 75.000 dell’Abruzzo 

a € 156.000 nella P.A. di Trento concentrandosi, per i tre quarti dei percorsi esistenti, entro un 

intervallo di € 20.000: dai quasi € 98.000 della Lombardia ai € 118.000 dell’Emilia Romagna. Il 

40% delle Regioni/P.A. che attivano un’offerta delle IF hanno utilizzato questo indicatore guida. 

 il costo annuale per allievo (mediamente  € 5.399,02) va approssimativamente dagli € 4.000 del 

Veneto ai 7.000 della Toscana, ma più di due terzi dei percorsi si attuano in un range di € 1.000 

con un costo compreso tra € 4.300 e € 5.300; il 13% delle Regioni/P.A. che attivano un’offerta 

delle Istituzioni formative hanno utilizzato questo indicatore guida. 

 il costo orario per allievo (mediamente  € 5,23) va dai circa € 4 di Veneto, Abruzzo, Lazio e 

Sicilia agli € 6,75 di Toscana e Molise (quest’ultimo ha già apportato una consistente riduzione 

dei costi nell’anno in corso); più del 60% dei percorsi insistono nell’intervallo di appena un euro 

per ora/allievo (da € 4,38 a € 5,31); il 13% delle Regioni/P.A. che attivano un’offerta delle 

Istituzioni formative hanno utilizzato questo indicatore guida. 

 il parametro ora/corso (mediamente € 104,81) va da € 87 a 147; quasi due terzi dei percorsi si 

collocano tra € 95,00 ed € 120,00; il 34% delle Regioni/P.A. che attivano un’offerta delle 

Istituzioni formative hanno utilizzato questo indicatore guida. 

In relazione alla ripartizione geografica, si può osservare che al Nord, dove il peso della IeFP delle 

Istituzioni formative è tre volte maggiore che nel resto d’Italia, la differenza del costo annuale allievo 

delle Istituzioni formative rispetto a quello degli Istituti professionali di Stato è più ampia (-24,5% 

contro il -18,3% del Centro e il 20,6% del Sud). 

Una spaccatura nel Paese si mostra nel differente sistema di finanziamento dei percorsi della IeFP delle 

Istituzioni formative, non tanto espressa dalla eterogeneità nei costi delle attività formative finanziate 

quanto dalla scelta di indicatori guida più specifici e articolati, in grado di indirizzare verso una 

maggiore efficienza del sistema. In generale al Sud, rispetto al Nord del Paese, il costo della formazione 

è maggiore riguardo al costo orario e annuale per allievo. Nella Tabella 1b appare, inoltre, il ritardo 

delle Regioni del Sud che utilizzano ancora, ed esclusivamente, l’indicatore guida del costo annuale per 

percorso quando al Nord la maggior parte delle Regioni si è già orientata verso l’adozione del 

parametro ora/corso. 

Nella Tabella 1a, alcune realtà territoriali non espongono tutti gli indicatori. Esse sono:  

 la Regione Valle d’Aosta, che evidenzia finanziamenti non comparabili con quelli delle altre 

regioni in quanto le sue “unità di prestazioni” sono complesse e vincolate inscindibilmente alla 

realizzazione di peculiari azioni aggiuntive a carico dell’Istituzione formativa. 
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 la Provincia Autonoma di Bolzano, le cui “scuole” provinciali (Landesberufsschulen), pur essendo 

Istituzioni formative che rilasciano le qualifiche triennali e quadriennali, sono tutte, 

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

assimilabili alle Istituzioni formative accreditate del privato sociale e non comparabili nelle Tabelle. 

 le Regioni Umbria, Campania, Basilicata e Sardegna in quanto, nell’anno formativo considerato, 

non hanno concretamente attivato sul loro territorio alcun corso delle IF accreditate, pur 

coinvolgendo le IS nella realizzazione, in sussidiarietà integrativa, dei primi anni dei triennali.  

Nel caso dell’offerta dei percorsi partiti nelle Istituzioni scolastiche, l’erogazione del servizio avverrebbe 

senza oneri per lo Stato, il quale già copre i costi delle annualità dei percorsi quinquennali in termini di 

strutture, stipendi del personale ecc.. 
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Tabella 1a ! Stima dei costi del 1° anno dei percorsi delle IF a qualifica secondo il Repertorio nazionale della 

IeFP, per regione ! a.f. 2011/12. 

Regioni 

 e 

 P.A. 

1 

N. 

alunni 

per 

percorso 

IF di 1° 

anno 

2 

N. ore 

1° anno 

percorsi IF 

3 

Tassi di 

partecipazione 

delle IF al 

sistema IeFP 

(iscritti IF 

su  

IF+IS) 

4 

Costo 

annuale 

per 

percorso 

in euro 

 

5 

Costo 

annuale 

per allievo 

iscritto 

in euro 

6 

Costo 

orario per 

allievo 

iscritto 

in euro 

7 

Parametro 

ora/corso 

in euro 

8 

Differenza 

% del costo 

annuale 

allievo IF 

rispetto a 

costo 

annuale 

allievo IPS* 

 

Piemonte 19,9 1.050 58 % 98.700,00 4.959,80 4,72 94,00 ! 28,3% 

Valle d’Aosta 20,6 1.000 32% ! ! ! ! ! 

Lombardia 21,7 990 73 % 97.650,00 4.500,00 4,55 98,63 ! 35% 

Liguria 21 1.056 28 % 115.000,00 5.476,19 5,19 108,90 ! 20,9% 

Bolzano 17 1.224 100% ! ! ! ! ! 

Trento 24,2 1.066 100% 156.702,00 6.475,29 6,07 147,00 ! 

Veneto 21,8 1.000 91% 86.764,00 3.980,00 3,98 86,76 ! 42,5% 

Friuli V.G. 16,9 1.000 83% 99.203,00 5.870,00 5,87 99,20 ! 15,2% 

Emilia Romagna 22,3 1.000 33% 118.304,55 5.305,14 5,31 118,30 ! 23,3% 

Toscana 16,9 1.050 18% 119.700,00 7.082,84 6,75 114,00 + 2,4% 

Umbria ! ! ! ! ! ! ! ! 

Marche 19 1.056 1% 100.320,00 5.280,00 5,00 95,00 ! 23,7% 

Lazio 23,3 1.050 53% 107.180,00 4.600,00 4,38 102,08 ! 33,5% 

Abruzzo 18,1 990 6% 75.536,16 4.173,27 4,22 76,30 ! 39,7% 

Molise 14,8 1.000 30% 99.862,53 6.747,47 6,75 99,86 ! 2,5% 

Campania ! ! ! ! ! ! ! ! 

Puglia 20,8 1.100 9% 128.700,00 6.187,50 5,63 117,00 ! 10,6% 

Basilicata ! ! ! ! ! ! ! ! 

Calabria 20 1.000 20% 120.000,00 6.000,00 6,00 120,00 ! 13,3% 

Sicilia 23 1050 31% 100.000,00 4.347,83 4,14 95,24 ! 37,2% 

Sardegna ! ! ! ! ! ! ! ! 

Totali 21,1** 1.040 45%*** 108.241,48 5.399,02 5,23 104,81 ! 22,0% 
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Tabella 1b ! Stima dei costi del 1° anno dei percorsi delle IF a qualifica secondo il Repertorio nazionale della 

IeFP, per ripartizione geografica ! a.f. 2011/12. 

Ripartizioni 

territoriali 

1 

N. alunni 

per 

percorso 

IF di 1° 

anno 

2 

N. ore 

1° anno 

percorsi IF 

3 

Tassi di 

partecipazione 

delle IF al 

sistema IeFP 

(iscritti IF  

su IF+IS) 

4 

Costo 

annuale 

per percorso

in euro 

 

5 

Costo  

annuale 

per 

allievo 

iscritto 

in euro 

6 

Costo  

orario per 

allievo 

iscritto 

in euro 

7 

Parametro 

ora/corso 

in euro 

8 

Differenza 

% del costo 

annuale 

allievo IF 

rispetto a 

costo 

annuale 

allievo IPS
*
 

 

Nord 20,9 1.043 66,4% 110.331,93 5.223,77 5,10 107,54 ! 24,5% 

Centro 21,1 1.052 24,0% 109.066,67 5.654,28 5,38 103,69 ! 18,3% 

Sud 22,1 1.028 19,2% 104.819,74 5.491,21 5,35 101,68 ! 20,6% 

Totali 21,1** 1.040 45%*** 108.241,48 5.399,02 5,23 104,81 ! 22,0% 

Fonte: elaborazione Isfol su dati Regioni e P.A. colonne 1 !7; Miur colonna 8; 

Nota: è sottolineato nelle caselle grigie l’indice guida stabilito dalla Regione/P.A. 

 

*   La spesa del corso annuale di Istruzione professionale statale è calcolata in € 6.919. La fonte pubblica più recente è “La scuola in 

cifre 2009/10”, redatta dal Miur nel giugno 2011 e riferita al 2008 (Tavola. 1.1.7). La stima comprende i finanziamenti delle 

amministrazioni ministeriali classificati come “spesa per l’istruzione” (classificazione COFOG), le altre voci di bilancio 

specificamente dirette alle scuole e i finanziamenti di province/comuni. Non sono inclusi nella spesa degli IPS la voce della 

Tavola 1.1.7 relativa alle “eventuali ripetenze”, i finanziamenti degli enti privati, i finanziamenti internazionali (programmi 

europei) e gli oneri figurativi, ossia quelli che il sistema scolastico dovrebbe sostenere per pagare i canoni d’affitto qualora non 

potesse utilizzare gli immobili a titolo gratuito. 

** Si riporta la media del totale nazionale degli iscritti a inizio anno sul totale nazionale dei percorsi. 

***Si riporta la media dei tassi di partecipazione delle Regioni e P.A. (45,1%) e non la media nel numero complessivo dei 

partecipanti di primo anno alle IF e IS (40,2%). 

 

 

Questo è il motivo per il quale si è introdotta nelle tabelle una colonna che evidenzia i costi per la 

collettività del primo anno degli Istituti professionali di Stato. Da essa appare uno scostamento 

uniforme dai costi della IeFP delle Istituzioni formative che rileva quasi ovunque un vantaggio 

economico per la collettività di queste ultime. Infatti, le stime16del costo pro capite per percorso 

dell’IeFP cominciano a evidenziare che le Istituzioni formative espongono costi nettamente inferiori alle 

Istituzioni scolastiche. L’attuale processo di allargamento della quota di scolarizzazione della IeFP 

sembra, dunque, produrre l’apparente vantaggio di costare meno alle Regioni ma non allo Stato e alla 

                                            
16

 Fenomeno già noto al Cnel, secondo il quale i parametri regionali del costo annuo per alunno nelle Agenzie accreditate per l’IeFP 

si aggirerebbero sui € 5000 quando il costo alunno in un Istituto professionale sarebbe di molto superiore (Audizioni presso la V 

Commissione per le Politiche Sociali del Cnel del 1.06.2011 e del 23.06.11). Anche uno studio condotto dal prof. Giulio Salerno e 

pubblicato sul n. 2/2012 di Rassegna CNOS, riporta che un percorso di IeFP regionale sviluppato in un’Istituzione formativa 

accreditata (CFP) costerebbe allo Stato il 70% del corrispettivo costo di un corso sviluppato da un Istituto professionale di Stato. 
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comunità. Infatti, come è stato recentemente affermato17, se si sposta la spesa dalla periferia al centro, 

non ne diminuisce la quantità ma, anzi, normalmente cresce. 

Probabilmente, la conoscenza di questo fenomeno ha indotto una Provincia Autonoma come quella di 

Trento, che assume a sé i finanziamenti dell’Istruzione professionale e può adottare azioni ad esclusivo 

finanziamento provinciale, a liberarsi dalle sovrapposizioni tra Istituzioni di IeFP e di IP (nella P.A. di 

Trento non operano più gli Istituti professionali quinquennali ma soltanto Istituzioni di IeFP provinciale, 

Istituti tecnici e licei statali), disegnando un modello di governance che sostiene, in chiave pluralistica, 

quote crescenti di sussidiarietà orizzontale. Il sistema trentino della IeFP promuove, infatti, la 

competizione tra le Istituzioni, sia che appartengano alle strutture governative del territorio (le 2 Scuole 

provinciali con 19 percorsi di IeFP) sia che facciano parte del privato sociale (le 7 Istituzioni formative 

paritarie con un numero tre volte superiore di percorsi di IeFP, ossia 57) in quanto entrambe queste 

tipologie di Istituzioni educative sono parimenti “soggetti che concorrono all’erogazione del servizio 

educativo provinciale”18. In questo caso, nella prospettiva di un unico servizio pubblico, il principale 

compito dell’Amministrazione diventa coordinare un efficiente sistema competitivo, più ancora che 

gestire direttamente le Istituzioni scolastiche della IeFP.  

Il benchmarking sui costi della IeFP che deriva dal  confronto con le migliori pratiche potrebbe indurre 

le Amministrazioni pubbliche a compararsi migliorando. Dovrebbe, però, essere effettuato scegliendo 

per tutte le realtà indicatori oggettivi e rappresentativi di prestazioni chiave, al fine di assicurare una più 

aderente confrontabilità dei risultati. I costi evidenziati vanno riferiti a prestazioni educative 

commensurabili tra loro rispetto a un comune servizio erogato. Tuttavia, sebbene i valori indicati 

nell’indagine consentano di individuare una stima dei costi complessivi per lo svolgimento di 

un’annualità intera e quelli di una singola ora di formazione, bisogna tener conto sia del contenuto 

specifico di ogni formazione che dei “vincoli di capitolato” che legano ogni Ente accreditato 

all’Amministrazione che mette a bando il servizio. Va da sé che la differenza nei costi tra le diverse realtà 

territoriali, oltre che dalle scelte strategiche sul “peso” da dare al contenuto formativo, può essere 

determinata da altre variabili come possono essere l’esistenza e/o la qualità di laboratori e strutture, la 

formazione dei tutor e del personale docente, i canali di pubblicizzazione, le attività extracurricolari, la 

messa a livello esterna al percorso, il coinvolgimento regolamentato di soggetti terzi ecc. 
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 Intervento introduttivo del sottosegretario all’Istruzione Elena Ugolini alla XXIX Assemblea dell’Anci il 17 ottobre 2012. 
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 Secondo le modalità previste dall’Art. 30 della L.P. 7 agosto 2006 n.5. 
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