
REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 27-738 
Direttiva attivita'formazione iniziale finalizzata ad assolvere all'obbligo di istruzione ed al 
diritto/dovere e percorsi sperimentali Diploma Professionale di Tecnico.- Periodo 2011/2014 
di cui alla DGR n. 19 - 1738 del 21/03/2011. Articolazione dell'offerta formativa dei percorsi 
triennali di qualifica anno formativo 2015/16. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Vista la L 53/2003; 
 
visto il D.lgs 76/2005; 
 
visto il D.lgs 226/2005; 
 
vista la L.R. 63/1995; 
 
vista la L.R. 44/2000; 
 
vista la L.R. 7/2001; 
 
visto il testo della Direttiva, approvato con DGR n. 19 – 1738 del 21/03/2011, contenente l’atto di 
indirizzo pluriennale 2011/14 relativo in particolare alle attività afferenti la formazione iniziale 
finalizzata ad assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere;  
 
considerato che ai sensi del D.L. 112/2008 comma 4 bis l’obbligo di istruzione può essere assolto 
nei percorsi di istruzione e formazione professionale di qualifica di cui al Capo III del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
 
tenuto presente che il MIUR e le Regioni hanno da tempo avviato un percorso per uniformare le 
modalità di iscrizione per gli alunni che conseguiranno il diploma conclusivo del primo ciclo di 
istruzione nell’anno in corso e che sono tenuti a proseguire il loro percorso di studi per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, sulla 
base della pari dignità dell’offerta formativa realizzata dalle Agenzie Formative; 
 
preso atto che in sede di IX Commissione, mercoledì 12 novembre 2014, il MIUR ha illustrato agli 
Assessori regionali il percorso effettuato e la fattibilità dell’utilizzo della procedura on line per l’a.f. 
2015/16 anche per i percorsi di qualifica rivolti ai giovani che intendono adempiere all’obbligo di 
istruzione ed all’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione nel sistema regionale 
della Formazione Professionale; 
 
ravvisata la condivisione di tale obiettivo mediante la sottoscrizione di un accordo con il MIUR, le 
Regioni sono pertanto tenute a fornire al Ministero, entro il 12 di dicembre 2014, il piano 
dell’offerta formativa relativa ai percorsi triennali di qualifica per l’anno scolastico /formativo 
2015/16; 
 
considerato inoltre che la domanda di iscrizione ad una classe prima dei citati percorsi di istruzione 
e formazione professionale di qualifica, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 
226, per gli allievi provenienti dall’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, deve essere 



effettuata dalle famiglie, secondo la tempistica prevista dal MIUR ovvero dal 15 gennaio 2015 al 15 
febbraio 2015; 
valutato oltre a ciò che l’offerta formativa realizzata nel periodo 2011/14 per effetto della citata 
Direttiva di cui alla D.G.R. 19-1738, ha registrato un numero elevato di iscrizioni e positivi risultati 
in termini di successo formativo e placement e ritenuto, pertanto, che essa rappresenti una risposta 
efficace alla domanda sia degli allievi e delle loro famiglie sia del sistema economico-produttivo; 
 
rilevata pertanto l’opportunità, dettata da ragioni di preminente interesse pubblico connesse 
all’esigenza di tutelare i giovani e le famiglie che intendono adempiere all’obbligo di istruzione ed 
all’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione  nel sistema regionale della 
Formazione Professionale, di mantenere invariato, per l’anno formativo 2015/16 l’attuale piano 
dell’offerta formativa dei percorsi triennali di qualifica, anche al fine di garantire, in analogia con i 
percorsi di istruzione del secondo ciclo, la possibilità di regolare iscrizione ai corsi di qualifica, la 
stabilità temporale dei servizi e l’adozione di regole generali certe su cui fondare l’azione dei 
servizi formativi ed orientativi;  
 
considerato che tale decisione è stata condivisa in sede tecnica con le Province e con i 
rappresentanti delle Agenzie Formative; 
 
dato atto che in data 24 novembre 2014, con lettera prot. n. 46809, la Direzione Regionale 
Istruzione Formazione Professionale - Lavoro ha confermato alle Amministrazioni Provinciali tale 
decisione; 
 
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime 
 

delibera 
 
-di stabilire che, per l’anno scolastico / formativo 2015/16, l’offerta formativa dei percorsi triennali 
di qualifica articolata sul territorio regionale rimanga invariata così come attualmente attuata dalle 
Province secondo gli indirizzi programmatici definiti nella Direttiva regionale di cui alla DGR n. 19 
– 1738 del 21/03/2011 e s.m.i  e così come riportata nell’allegato A parte integrante del presente 
atto deliberativo; 
 
-di dare mandato alla Direzione Regionale Istruzione Formazione Professionale – Lavoro di 
espletare le operazioni previste per la trasmissione al MIUR dei dati identificativi inerenti ai 
percorsi triennali di qualifica; 
 
-di rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale la quantificazione dei percorsi da 
attivare ed il relativo finanziamento sulla base delle iscrizioni e della disponibilità finanziaria sul 
bilancio 2015. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 










