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Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 23-13166 
Approvazione direttiva attivita' formative sperimentali di f.p. iniziale per assolvere obbligo di 
istruzione, qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico e azioni di sistema destinate 
a migliorare l'integrazione scuola e f.p.- Periodo 2010/2012 - Atto di indirizzo alle Province. 
Spesa prevista Euro= 80.000.000,00. 
 

A relazione dell'Assessore Pentenero: 
Vista la L 53/2003; 
visto il D.lgs 76/2005; 
visto il D.lgs 226/2005; 
vista la LR 63/1995; 
vista la L.R. 44/2000; 
vista la LR 23/2008; 
vista la LR 7/2001; 
vista la LR 35/2009; 
visto l’art. 1, comma 624 della L. 296/2006; 
visto il Regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 

2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra 
l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e 
degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio"; 

visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 
agosto 2008, n . 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 
dicembre 2006, n . 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei 
percorsi di istruzione e formazione professionali, di cui al Capo III, del Decreto Legislativo 17 
ottobre 2005, n . 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei 
percorsi sperimentali, di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003; 

visto il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 
14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato l’avvio del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione a partire dall’anno scolastico 2010/2011; 

vista la decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e 
delle competenze (Europass)", del 15 dicembre 2004; 

vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del 
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008; 

vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 
sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale 
(ECVET); 
visti i seguenti accordi quadro, sanciti in Conferenza Unificata: 

- sperimentazioni di percorsi triennali (19 giugno 2003);  
- standard minimi delle competenze di base (15 gennaio 2004); 
- certificazione delle qualifiche e spendibilità dei crediti finalizzati a consentire i passaggi fra 

i sistemi (28 ottobre 2004); 
- standard minimi delle competenze tecnico professionali (5 ottobre 2006); 
- definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del secondo ciclo di 

Istruzione e Formazione Professionale (5 febbraio 2009); 
tenuto conto delle esperienze maturate, negli a.f. 2007/08, 2008/09 e 2009/2010, con la 

sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale e delle 
attività rivolte ai giovani in obbligo formativo, finanziate per tre anni con la Direttiva Diritto 
Dovere periodo 2007/2009; 



ritenuto che tale offerta formativa rappresenta un solido impianto su cui innestare un sistema 
funzionale ed efficiente nella Regione Piemonte, da sviluppare in un prossimo futuro;  

considerate le incertezze legate al panorama normativo di riferimento a livello nazionale e, 
in particolare, alla non completa definizione del processo riformatore che investe i sistemi di 
istruzione e di istruzione e formazione professionale e della conseguente difficoltà di porre in essere 
adeguate misure di coordinamento tra il sistema regionale della formazione professionale e l’offerta 
formativa degli Istituti professionali; 

ravvisata pertanto l’opportunità, dettata da ragioni di preminente interesse pubblico connesse 
all’esigenza di tutelare le aspettative dei giovani e delle famiglie, che manifestano la volontà di 
adempiere all’obbligo di istruzione nel sistema della Formazione Professionale regionale, di 
provvedere per il primo ciclo di attività inerenti l’a.f. 2010/11, in via transitoria ed eccezionale ad 
una reiterazione delle attività approvate sulla base dei Bandi provinciali emanati in attuazione della 
D.G.R. n. 31-5319 del 19 febbraio 2007, in analogia a quanto già previsto al punto 8f) della sopra 
citata Deliberazione, al fine di garantire il celere avvio e il regolare svolgimento delle stesse nel 
corso dell’anno formativo in questione;  

valutata l’opportunità, per le finalità sopra descritte, di articolare la programmazione del 
nuovo triennio di attività, periodo 2010/2012, secondo le seguenti due linee organizzative: 

- reiterazione delle attività approvate sulla base dei Bandi provinciali emanati in attuazione 
della D.G.R. n. 31-5319 del 19 febbraio 2007, in analogia a quanto già previsto al punto 8f) 
della sopra citata Deliberazione; 

- per il primo ciclo di attività inerenti l’a.f. 2010/11, si procede in via transitoria ed 
eccezionale ad una per il secondo e terzo ciclo di attività, riferite agli a.f. 2011/2012 e 
2012/2013, per le quali si prevede indicativamente una spesa di € 160.000.000,00 si 
procederà secondo gli indirizzi che saranno assunti con successivi provvedimenti della 
Giunta regionale alla luce degli sviluppi del processo riformatore della scuola secondaria 
superiore e delle relative competenze e funzioni attribuite ai diversi soggetti istituzionali; 
visto il testo della Direttiva, allegata quale parte integrante della presente delibera, 

contenente l’atto di indirizzo pluriennale 2010/12 relativo alle attività sperimentali afferenti: 
- la formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione; 
- le attività sperimentali volte a qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico ai fini 

della loro occupabilità; 
- le azioni di sistema destinate a migliorare l’integrazione tra l’istruzione e la formazione 

professionale e stabilizzare l’offerta formativa nel suo complesso; 
considerato che tale testo è stato formulato con il concorso attivo delle Province e del 

Segretariato per l’Orientamento e la Formazione Professionale di cui all’art. 19 della LR 63/1995;  
ritenuto acquisito direttamente in sede di riunione del 22 gennaio 2010 del Segretariato, il parere 
obbligatorio delle Province sugli atti di programmazione ai sensi dell’art. 9 della L 63/1995; 

considerato inoltre che: 
le Province provvederanno, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità previste dalla Direttiva 
oggetto della presente deliberazione, a dare attuazione alle fasi operative connesse; 

si rende necessario: 
approvare il testo della Direttiva contenente l’atto di indirizzo pluriennale 2010/12 relativo 

alle attività sperimentali in oggetto; 
approvare la spesa complessiva di € 80.000.000,00 destinata a finanziare le attività relative 

all’a.f. 2010/11; 
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime, 

delibera 
di approvare il testo della Direttiva, posto in allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante, nella formulazione elaborata a seguito dell’esame della proposta emersa, con il concorso 
attivo delle Province in sede di Segretariato per la Formazione e l’Orientamento Professionale, 
contenente l’atto di indirizzo pluriennale 2010/12 relativo alle attività sperimentali afferenti: 



- la formazione iniziale finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione; 
- le attività sperimentali volte a qualificare adolescenti in uscita dal sistema scolastico ai fini 

della loro occupabilità; 
- le azioni di sistema destinate a migliorare l’integrazione tra l’istruzione e la formazione 

professionale e stabilizzare l’offerta formativa nel suo complesso. 
A copertura della spesa prevista di € 80.000.000,00 per la realizzazione delle attività relative all’a.f. 
2010/11, oggetto della presente deliberazione, si farà fronte: 
-per € 47.800.000,00 nel limite delle assegnazioni che saranno autorizzate con DGR di 
approvazione del Programma Operativo di cui alla LR 7/2001, sui sotto indicati capitoli del bilancio 
2010: 
Fonte di finanziamento POR 2007/13: 

- € 4.730.400,00 Cap 147677 FSE; 
- € 5.586.000,00 Cap 147732 FR; 
- € 1.683.600,00 Cap 147236 Cof. reg.le; 

Fonte di finanziamento “Bilancio Regionale” (BR): 
- € 8.000.000,00 Cap 146845 BR; 

Fonte di finanziamento “Fondi statali Obbligo Formativo L.144/99” (FS): 
- € 27.800.000,00 Cap 146956 FS; 

-per € 14.200.000,00 mediante assegnazione, sui sotto indicati capitoli del bilancio pluriennale 
2010-2012 anno 2011: 
Fonte di finanziamento “Bilancio Regionale” (BR): 

- €.14.200.000,00 Cap 146845 BR  As. 100001; 
-per € 18.000.000,00 mediante assegnazione, sul sotto indicato capitolo del bilancio pluriennale 
2010-2012 anno 2012: 
Fonte di finanziamento “Bilancio Regionale” (BR): 

- € 18.000.000,00 Cap 146845 BR  As. 100001. 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


