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Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2014, n. 24-428 
Programmazione integrata dell'Osservatorio regionale sull'Istruzione e sulla Formazione 
Professionale. Affidamento in house all'IRES Piemonte. Spesa prevista Euro 100.000,00 sul 
capitolo 170984 del bilancio 2014. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Premesso che: 
 
nell’anno 2001, attraverso una Dichiarazione d’intenti fra la Direzione regionale Formazione 
Professionale-Lavoro e la Direzione regionale Istruzione, è stato avviato un progetto di costituzione 
dell’Osservatorio sul sistema di istruzione e formazione professionale in Piemonte, a seguito della 
precedente istituzione, nell’anno 1999, dell’Osservatorio sull’ istruzione; 
 
l’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione professionale persegue l’obiettivo di fornire  una 
visione d’insieme dei sistemi formativi piemontesi da un lato attraverso le analisi dei dati desunti 
dalla Rilevazione scolastica regionale e l’Anagrafe scuole, anche con una comparazione con i dati 
provenienti da altre indagini, quale, tra altre, l’indagine internazionale OCSE-PISA; d’altro lato 
attraverso l’indagine sugli esiti occupazionali delle attività formative; 
 
nel corso degli anni, a livello gestionale, pur attraverso un raccordo tra le predette Direzioni 
regionali, le attività di rilevazione e analisi dati dell’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione 
professionale si sono svolte attraverso una gestione separata tra istruzione e formazione 
professionale che, di fatto, ha comportato, attraverso una prassi consolidata di gestione separata, il 
delinearsi di due Osservatori; 
 
l’integrazione tra formazione professionale e istruzione, a partire dalla L. 53/2003 “Delega al 
Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” - pur fra spinte contrapposte dettate 
soprattutto da una radicata concezione culturale dualistica dei due sistemi, che delinea  la 
formazione professionale quale sistema orientato essenzialmente all’addestramento lavorativo a 
fronte del sistema liceale orientato al percorso accademico - costituisce una delle politiche 
fondamentali di innovazione del sistema formativo anche da parte della Regione Piemonte, la quale, 
tra l’altro, nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Ente avvenuto nel 2007 ha provveduto 
ad un accorpamento a livello tecnico delle strutture, con l’istituzione della Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro; 
 
ritenuto opportuno indirizzare la Direzione regionale competente in materia di  Istruzione e  
Formazione Professionale ad una programmazione e gestione unica dell’Osservatorio 
sull’istruzione e sulla formazione professionale, sia nell’ottica dell’integrazione del monitoraggio 
dei sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, sia al fine di una razionalizzazione delle 
relative spese di gestione; 
 
visto il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142 – 50340 
del 29/12/2011 e nelle more delle procedure di approvazione del Piano per gli anni 2015-2017; 
 



vista la L.R. 34/2008 s.m.i. “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della 
sicurezza e regolarità del lavoro”, con particolare riferimento all’art. 4 che disciplina il “Sistema 
informativo regionale per il lavoro”; 
 
considerato che a seguito della rilevazione dei dati attraverso i Database della regione Piemonte 
rispettivamente dell’istruzione e della formazione professionale, l’Osservatorio sull’istruzione e 
sulla formazione professionale deve svolgere annualmente l’attività di elaborazione e analisi dei 
dati, i cui feedback costituiscono base fondamentale di lavoro per le successive politiche di 
programmazione dei sistemi dell’ istruzione e formazione professionale, nonché per le politiche 
attive del lavoro; 
 
considerato, altresì, che l’attività di elaborazione e analisi dei dati necessita di essere altresì 
rafforzata anche attraverso la comparazione con i dati provenienti di altre indagini su scala 
nazionale e internazionale, quali, ad esempio le indagini OCSE-PISA; 
 
valutata la necessità di avvalersi del supporto tecnico specifico di soggetti altamente competenti e 
qualificati sul piano dell’analisi dei dati e del monitoraggio in ambito scolastico, con elevata 
conoscenza del contesto territoriale, per le attività di analisi e di comparazione dei dati; 
 
vista la L.R. 43/91 relativa alla disciplina dell’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del 
Piemonte – IRES, quale Ente strumentale della Regione Piemonte; 
 
ritenuto opportuno avvalersi dell’IRES Piemonte, quale affidamento in house, per garantire il 
necessario supporto tecnico alla Direzione competente in materia di istruzione e formazione 
professionale per la gestione dell’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione professionale; 
 
considerata la necessità di provvedere alle attività di monitoraggio in riferimento all’anno scolastico 
2013/2014 e pervenire tempestivamente al relativo rapporto annuale per consentire la 
programmazione delle azioni di istruzione, formazione professionale e lavoro anche in linea con 
l’avvio della programmazione del POR FSE 2014-2020; 
 
ritenuto di destinare la somma massima di Euro 100.000,00 all’Osservatorio sull’istruzione e sulla 
formazione professionale per l’anno 2014; 
 
dato atto che gli impegni derivanti dal presente atto, per una somma massima Euro 100.000,00 
troveranno copertura nell’ambito dell’assegnazione sul capitolo 170984 del bilancio 2014; 
 
visto il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R. 2/2014; 
vista la L.R. n. 23/2008 s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di stabilire una programmazione e gestione unica dell’Osservatorio regionale sull’istruzione e 
sulla formazione professionale, sia nell’ottica dell’integrazione del monitoraggio dei sistemi 
dell’istruzione e della formazione professionale, sia al fine di una razionalizzazione delle relative 



spese di gestione nell’ambito della Direzione regionale competente in materia di istruzione e 
formazione professionale; 
 
- di procedere all’affidamento in house all’Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte 
– IRES, del servizio di gestione dell’Osservatorio sull’istruzione e sulla formazione professionale, 
in relazione al monitoraggio riferito all’anno scolastico 2013/2014; 
 
- di dare mandato al Direttore regionale competente in materia di istruzione e  formazione 
professionale, di provvedere agli atti amministrativi necessari per l’espletamento delle attività da 
parte dell’IRES Piemonte, che confluiranno nel programma di attività dell’IRES medesimo, in 
corso di definizione; 
 
- di far fronte alla copertura finanziaria per l’anno 2014 degli impegni di cui al presente atto  con 
una somma pari ad un massimo di Euro 100.000,00, assegnati sul capitolo 170984 del bilancio 
2014. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


