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COD. PRATICA: 2011-001-88

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Vice Presidente Carla Casciari;
Visto il D.Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624, 628 e 634 “Legge finanziaria
2007”, che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione
dell’obbligo di istruzione;
Visto il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 ”Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006 n. 296”, e in particolare l’art. 1, commi 1 e 3;
Visto il Regolamento approvato il 15/03/2010 e pubblicato sulla G.U. il 15/06/2010, recante
norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il D.M. del 27 gennaio 2010, n. 9, relativo al modello di certificazione dei saperi e delle
competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
Visto l’Accordo siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25/02/2010
per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di
istruzione e formazione professionale a livello regionale;
Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano,
approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29/04/2010 e recepito con decreto interministeriale
MIUR-MLPS del 15/06/2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011, dei percorsi
di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, c. 2, del D.Lgs. 17/10/2005, n.
226;
Viste le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale regionali e l’offerta sussidiaria degli stessi da parte degli Istituti Professionali di
Stato, approvate in sede di Conferenza Unificata il 16/12/2010.
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2. di recepire le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale regionali e l’offerta sussidiaria degli stessi da parte degli
Istituti professionali di Stato;
3. di assumere, per la realizzazione della sussidiarietà, la Tipologia A di cui alle Linee
Guida di cui al punto precedente;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Istruzione di definire i contenuti dell’Accordo
territoriale con l’Ufficio Scolastico Regionale sulla realizzazione della sussidiarietà.
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5. di stabilire che per l’anno scolastico 2011/2012 dovranno essere accolte le sole
iscrizioni ai percorsi triennali di IeFP realizzati negli Istituti professionali di Stato in
regime di sussidiarietà, come definito dall’ Accordo territoriale con l’Ufficio Scolastico
Regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione e formazione
professionale regionali e l'offerta sussidiaria da parte degli Istituti
professionali di Stato: determinazioni.
Nel corso del 2011 le Regioni dovranno adottare, ai sensi del Dlgs. 226/2005, una normativa
specifica sul sistema di Istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP) da attuarsi in
parallelo al secondo ciclo di istruzione e quindi rivolto alla fascia di età 14-18 anni.
Tale Decreto legislativo 226/2005 costituisce il provvedimento attuativo della Legge 53/2003
per il riordino del 2° ciclo del sistema educativo. Al CAPO III viene disciplinato il sistema
integrato di Istruzione e Formazione Professionale, articolato in due tipologie di percorsi:
 percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica
professionale;
 percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un
diploma professionale.
La Legge 296/2006, art. 1, comma 622 ha introdotto l’obbligo di istruzione per almeno 10
anni e il decreto MPI n. 139 del 22/08/07 ha individuato i saperi e le competenze del nuovo
obbligo di istruzione.
I percorsi triennali di IeFP in obbligo di istruzione sono realizzati dalle Agenzie formative
accreditate e finanziati in Umbria con le risorse che annualmente il Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali assegna alle Regioni.
Le risorse assegnate all’Umbria sono esigue rispetto alle richieste di iscrizione, si sono
progressivamente ridotte ed i tempi di assegnazione sono ogni anno più lunghi (nel 2010 il
Decreto Ministeriale è stato firmato nel mese di agosto).
Un’altra modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione con il conseguimento di una
qualifica triennale è poi la sussidiarietà presso gli istituti professionali di Stato. Tali Istituti,
infatti, possono rilasciare qualifiche triennale e quadriennali, a norma dell’articolo 2, comma
3, del D.P.R. n. 87/2010 e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni, svolgendo
un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell’offerta delle Agenzie formative del
sistema di IeFP.
Per la realizzazione di tale sussidiarietà, il 16/12/2010 sono state approvate in Conferenza
Unificata, in attuazione dell’Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
del 29 aprile 2010 avente ad oggetto “Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di
istruzione e formazione professionale, le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale regionali e l’offerta sussidiaria degli stessi da parte
degli Istituti professionali di Stato, da realizzarsi nell’ambito dell’obbligo scolastico.
Le Linee Guida stabiliscono che ciascuna Regione definisca, nell’ambito della propria
programmazione dell’offerta formativa e nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni
scolastiche, i percorsi di IeFP che gli Istituti Professionali possono erogare in regime
sussidiario.
Sono previste due tipologie di offerta sussidiaria: Tipologia A – Offerta sussidiaria integrativa
Tipologia B – Offerta sussidiaria complementare.
La Regione Umbria, a seguito di verifiche tecniche con l’Ufficio Scolastico Regionale e di
sostenibilità finanziaria, è orientata a scegliere la tipologia A, che prevede che gli studenti
iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione dei
Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i
titoli di Qualifica professionale, in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per
l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione. Per la predisposizione
dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di
flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010.
Tale scelta andrà formalizzata in un Accordo territoriale con l’Ufficio Scolastico Regionale, da
sottoscrivere entro il 12 febbraio p. v, termine di scadenza delle iscrizioni alle scuole di ogni
ordine e grado.
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Al fine di definire i contenuti dell’Accordo e di recepire le problematiche che gli Istituti
professionali potrebbero incontrare nell’applicazione della tipologia A, è stato realizzato il
20/01/2011 un incontro tecnico tra il Servizio Istruzione della Regione Umbria, l’Ufficio
Scolastico Regionale e i Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali dell’Umbria.
Nel corso dell’incontro è stato stabilito che gli Istituti Professionali interessati a realizzare la
sussidiarietà dovranno esprimere formalmente al Servizio Istruzione la loro disponibilità ed
indicare le qualifiche prescelte. Tali qualifiche dovranno essere coerenti con l’offerta
formativa di istruzione, nel limite del numero di classi e di dotazioni organiche del personale
statale.
Inoltre, la Regione potrà finanziare con risorse aggiuntive ancora da definire, eventuali
misure di accompagnamento e raccordo tra i sistemi, da realizzare con le Agenzie
formative accreditate della Regione, che abbiano maturato esperienze formative nell’ambito
dell’obbligo di istruzione.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:
1. di recepire le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale regionali e l’offerta sussidiaria degli stessi da parte
degli Istituti professionali di Stato;
2. di assumere, per la realizzazione della sussidiarietà, la Tipologia A di cui alle
Linee Guida di cui al punto precedente;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Istruzione di definire i contenuti
dell’Accordo territoriale con l’Ufficio Scolastico Regionale sulla realizzazione della
sussidiarietà.
4. di stabilire che per l’anno scolastico 2011/2012 dovranno essere accolte le sole
iscrizioni ai percorsi triennali di IeFP realizzati negli Istituti professionali di Stato in
regime di sussidiarietà, come definito dall’ Accordo territoriale con l’Ufficio
Scolastico Regionale.

Perugia, lì 24/01/2011

L'istruttore
Lorella La Rocca
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 24/01/2011
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FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 24/01/2011

Il dirigente di Servizio
Mario Margasini
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO:

Linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione e formazione
professionale regionali e l'offerta sussidiaria da parte degli Istituti
professioanli di Stato: determinazioni

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 24/01/2011

IL DIRETTORE
CIRO BECCHETTI
FIRMATO

MODULO SA

COD. PRATICA: 2011-001-88

Regione Umbria
Giunta Regionale

Assessorato regionale “Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche
per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale.
Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia
scolastica.”
OGGETTO: Linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione e formazione
professionale regionali e l'offerta sussidiaria da parte degli Istituti
professioanli di Stato: determinazioni

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 24/01/2011

Vice Presidente Carla Casciari
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 24/01/2011

Vice Presidente Carla Casciari

FIRMATO
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