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Venezia, 2 febbraio 2011

Ai Dirigenti degli Istituti Professionali
statali e paritari del Veneto
LORO SEDI
e p.c.

Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di primo
grado statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
Al Vice Direttore Generale USRV
Al Dirigente Ufficio III USRV
Al Dirigente Ufficio IV USRV
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO:

Piano annuale di formazione iniziale 2011-2012
Attivazione dei percorsi triennali di IeFP presso gli Istituti Professionali.
Prime indicazioni.

In riferimento all’Accordo territoriale tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto presentato nella Conferenza di servizio del 13.01.2010, si forniscono di seguito alcune precisazioni
sulle modalità per l’attivazione dell’offerta sussidiaria di percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) presso gli Istituti Professionali.

1. INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI IeFP
Nell’individuare i percorsi triennali proponibili gli Istituti professionali adotteranno i seguenti criteri:
-

la specifica domanda formativa manifestata dall’utenza e dal territorio, dato che l’offerta formativa dei
percorsi triennali di IeFP, per la sua natura professionalizzante, non può configurarsi come segmento degli
ordinari percorsi quinquennali degli IP;
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-

la corrispondenza del percorso di IeFP individuato dall’IP con il diploma di qualifica triennale del vecchio
ordinamento, tenendo conto delle tabelle di corrispondenza 1 e 3 allegate all’Intesa in Conferenza
unificata del 16 dicembre 2010 e quindi allegate alla CM 101 del 30.12.2010 sulle iscrizioni.

Per altre situazioni di particolare e specifica complessità (qualifiche atipiche o confluenze problematiche del
previgente ordinamento verso il nuovo) saranno diramate apposite indicazioni.

2. IL REQUISITO DELL’ACCREDITAMENTO
È legittimato a proporre ed avviare i percorsi triennali di IeFP ciascun Istituto Professionale iscritto nell’elenco
degli Organismi formativi accreditati di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 e successive
modifiche e integrazioni1.
Per consentire di verificare preventivamente la sussistenza del requisito dell’accreditamento e la tipologia di
percorsi di IeFP attivabili negli IPS accreditati, nonché di segnalare per tempo eventuali discrepanze tra la
situazione di fatto e i dati a disposizione della Regione, la Direzione Formazione ha elaborato una mappatura
della presunta offerta sussidiaria di percorsi di IeFP negli Istituti Professionali del Veneto, disponibile sul sito
della Regione Veneto all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm
nel file excel contenuto nella cartella zippata “Materiale”, riportata a fianco dell’argomento “Sussidiarietà IPS
2011/12”.
Gli Istituti Professionali non iscritti nell’elenco degli Organismi formativi accreditati possono presentare
richiesta di IeFP qualora abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004.
In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata in tempi rapidi e comunque entro i
90 giorni successivi alla data di scadenza dell’avviso, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla
citata DGR n. 359/2004 - la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la
sospensione dei termini per la valutazione.
Si precisa inoltre che il provvedimento di sospensione dall’accreditamento comporta l’impossibilità per l’Istituto
Professionale di richiedere, in qualità di titolare, l’attivazione in via sussidiaria di percorsi di IeFP, per tutta la
durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo, come previsto dal
punto 4. dell’allegato A alla DGR 3289/2010.
Gli Istituti professionali non accreditati e che non abbiano già presentato istanza di accreditamento, ovvero
interessati da provvedimento di sospensione dall’accreditamento, potranno comunque partecipare all’avviso
in qualità di partner di altro soggetto accreditato.
In tal caso deve comunque essere garantito, nei locali di svolgimento delle attività formative, il rispetto dei
requisiti di igiene e sicurezza vigenti, indicati nel modello di accreditamento, dal momento dell’avvio degli
interventi.
2. ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai percorsi di IeFP dovranno avvenire utilizzando l’apposito modulo, allegato al comunicato
congiunto Regione-MIUR prot. 445 del 14 gennaio scorso e disponibile sul sito della Regione Veneto
all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Formazione+Iniziale.htm nella
cartella zippata “Modalità iscrizioni percorsi triennali 2011/12”.
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3. DEFINIZIONE DEL PIANO REGIONALE DELL’OFFERTA SUSSIDIARIA DI PERCORSI DI IeFP
Per agevolare le procedure di definizione del Piano regionale dell’offerta sussidiaria ed evidenziare per tempo
eventuali criticità, a ciascun Istituto Professionale si chiede di comunicare alla Regione, all’indirizzo mail
formazione-iniziale@regione.veneto.it l’elenco dei percorsi di IeFP di cui è intenzionato a richiedere
l’attivazione.
Le procedure regionali per la definizione del Piano regionale dell’offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione presso gli Istituti Professionali prevedono:
1. l’approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale di un apposito avviso di apertura dei termini
completo della direttiva per la presentazione dei progetti (prevista indicativamente per il 22 febbraio 2011);
2. pubblicazione dell’avviso di apertura termini sul BUR (prevista indicativamente per il 4 marzo 2011);
3. dalla data di pubblicazione (indicativamente il 4 marzo 2011) ed entro il termine di scadenza indicato dalla
Direttiva allegata all’avviso, sarà possibile presentare i progetti per i percorsi triennali di IeFP, utilizzando il
sistema di caricamento on-line e seguendo la procedura esposta nella Direttiva citata;
4. scaduto il termine di presentazione, i progetti per percorsi di IeFP saranno valutati e, se corrispondenti ai
requisiti riportati nell’avviso, inseriti nel Piano regionale dell’offerta sussidiaria, approvato con decreto del
Dirigente Regionale della Direzione Formazione.
Si ricorda infine che, in base alle previsione dell’Intesa in Conferenza unificata del 16.12.2010 l’avvio dei
percorsi approvati nel Piano regionale dell’offerta sussidiaria è subordinato alla disponibilità di organico
definita dall’USR Veneto.
Successivamente potrà essere data alle famiglie la conferma dell’iscrizione.
Nel caso di mancato accoglimento dell’iscrizione ai corsi IeFP, tenuto conto che i richiedenti sono in obbligo di
istruzione, le scuole, per garantire il diritto dovere all’istruzione e formazione, seguiranno le indicazioni delle
famiglie come definite nel modulo di iscrizione (Allegato 2 alla nota congiunta Prot. 445 del 14 gennaio 2011)
che segue la procedura delineata dalla CM sulle iscrizioni n. 101 del 30.12.2010 (§ Trasferimenti di iscrizione).
Si precisa infine che la Direzione Formazione organizzerà in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
del Veneto un incontro finalizzato a illustrare l’avviso e le modalità di presentazione dei progetti.
Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.
Per la Regione del Veneto
Direzione Regionale Formazione

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale

Il Dirigente Regionale
f.to dott. Santo Romano

Il Dirigente dell’Ufficio V
f.to dott. Stefano Quaglia
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