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Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 17-9069 
Approvazione schema di accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della 
Ricerca e la Regione Piemonte avente per oggetto le iscrizioni on line degli studenti nei 
percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in sostituzione del precedente di 
cui alla DGR n. 12-2809 del 18/1/2016. 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
 Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale”;  
 
 visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto/dovere 
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera C) della legge 28 marzo 2003, 
n. 53"; 
 
 visto il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante norme generali e 
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 
 
 vista la legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’art. 1 comma 622, 
come novellato dall’art. 64, comma 4 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che ha sancito 
l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; 
 
 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"; 
 
 dato atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione 
Piemonte hanno da tempo avviato un percorso per uniformare le modalità di iscrizione degli alunni 
che, conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, 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; 
 
vista la D.G.R. n. 19 – 765  del 15/12/2014 con la quale è stato approvato il primo schema di 
accordo intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Piemonte 
avente per oggetto le iscrizioni on line degli studenti nei percorsi triennali di qualifica per l’anno 
formativo 2015/16; 
 
 vista la D.G.R. n. 12-2809 del 18/01/2016 con la quale è stato approvato un nuovo schema di 
accordo intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Piemonte 
avente per oggetto le iscrizioni on line degli studenti nei percorsi triennali di qualifica per l’anno 
formativo 2016/17 e seguenti; 
 



 preso atto che l’iscrizione on line è stata l’unica modalità consentita per l’iscrizione nei 
percorsi triennali di qualifica e che ha, peraltro, reso possibile a livello regionale il controllo 
sistematico delle attività e la verifica delle domande in carico ai centri di formazione professionale; 
 
 vista la Circolare Ministeriale prot. n. 18902 del 7/11/2018 avente ad oggetto “Iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020” che ha 
ribadito che l’ambito di applicazione delle iscrizioni on line interessa anche i percorsi di istruzione e 
formazione professionale erogati dai Centri di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni 
che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line”;  
 
 preso atto che l’iscrizione on line rimane la sola modalità consentita e che gli stessi centri di 
formazione professionale forniscono supporto alle famiglie non in grado di adempiere a tale 
obbligo; 
 
 vista la D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016 di approvazione, per le finalità di cui 
all’articolo 8 della L.R. 63/1995 ed in esito di un percorso di condivisione e di collaborazione con la 
Città Metropolitana di Torino, degli indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta 
di percorsi di istruzione e formazione professionale aa.ff. 2017/18, 2018/19 e 2019/20; 
 
 preso atto del nuovo schema di accordo nella versione condivisa con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e registrata con protocollo n° 22499 del 7 maggio 
2019; 
 
 ritenuto che si rende necessario approvare il nuovo schema di accordo tra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Piemonte, avente per oggetto “le 
iscrizioni on line degli studenti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”; 
 
 attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto 
disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
 Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi a norma di legge 
 

delibera 
 
- di approvare, lo schema di accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e la Regione Piemonte, avente per oggetto “le iscrizioni on line degli studenti nei percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale”, così come formulato nell’allegato “1” parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce il precedente accordo di cui alla D.G.R. 
12-2809 del 18/1/2016; 
 
- di demandare al Direttore della Direzione Coesione Sociale la stipula del suddetto accordo;  
 
- di dare mandato alla Direzione regionale Coesione Sociale all’adozione di tutti gli atti 
consequenziali la presente deliberazione, previa adozione di idonea deliberazione nel caso in cui 
comportino oneri per il bilancio regionale; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 



 
  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, nonché ai sensi dell’art. 23, lett. d) del D.Lgs. n. 
33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 


