
 

REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 
Codice DB1503 
D.D. 8 luglio 2013, n. 317 
D.G.R. n. 7-5535 del 18/03/2013, 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. 2013/14 e modifiche ed integrazioni alla D.D. 295 del 
05/06/2012 e alla D.D. 53 del 4/02/2013. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
- di prendere atto degli atti e delle comunicazioni pervenute dalle Province in merito al rilascio 
della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti 
Professionali piemontesi per l’a.s. 2013-14; 
 
- di modificare la determinazione n. 53 del 4/02/2013, di approvazione dell’elenco degli Istituti 
professionali del Piemonte che realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario 
integrativo e delle relative qualifiche a partire rispettivamente dall’a.s. 2011/12 e dall’a.s. 2012/13, 
per quanto riguarda la qualifica di “operatore elettrico”, in sostituzione della qualifica “operatore di 
impianti termoidraulici”, per l’IIS Olivetti di Ivrea; la qualifica di “operatore dell’abbigliamento”, 
in sostituzione della qualifica “operatore alla riparazione dei veicoli a motore”, in riferimento 
all’a.s. 2011/12, e la rinuncia, per gli a.s. 2011/12 e 2012/13, della qualifica di “operatore di 
impianti termoidraulici“  per l’Istituto Professionale Fermi, ora IIS Nervi-Fermi, di Alessandria; la 
rinuncia al rilascio delle qualifiche triennali per l’Istituto paritario Artusi di Casale Monferrato in 
riferimento all’a.s. 2012/13, come riportato negli Allegati A e B alla presente determinazione per 
farne parte integrante; 
 
- di approvare l’elenco degli Istituti Professionali che realizzeranno i percorsi di qualifica 
triennale, in regime di sussidiarietà integrativa a partire dall’a.s. 2013/14, con il dettaglio delle sedi 
e la ripartizione delle qualifiche nei relativi indirizzi nazionali di qualifica, come riportato 
all’allegato C della presente determinazione, a formarne parte integrante; 
 
- di modificare la determinazione n. 295 del 05/06/2012, inserendo la qualifica “operatore delle 
lavorazioni artistiche” e prevedendo il potenziamento delle discipline Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica per almeno 44 ore e Laboratori tecnologici ed esercitazioni per almeno 22 
ore, come riportato nell’Allegato D alla presente determinazione per farne parte integrante; 
 
- di approvare le Disposizioni di dettaglio per gli Istituti professionali che attiveranno le qualifiche 
triennali in regime di sussidiarietà integrativa per l’a.s. 2013/14, poste in Allegato E alla presente 
determinazione per farne parte integrante; 
 
- di stabilire che gli Allegati A, B, D della presente determinazione sostituiscono rispettivamente 
gli allegati A e B della determinazione n. 53 del 4/02/2013 e l’allegato A della determinazione n. 
295 del 5/06/2012. 
 



 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


