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Sussidiaria IeFP

16.70.70
(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati Doqui Acta

Oggetto: Accreditamento dedicato alle Istituzioni Scolastiche per la Formazione Professionale
finalizzata all’Offerta Sussidiaria IeFP (Macrotipologia D) : Avviso di disponibilità di procedura
informatizzata sulla piattaforma Sistema Piemonte

Stante la DGR 4-390 del 18 ottobre 2019 avente ad oggetto “Disposizioni sulle procedure di accreditamento
delle sedi operativi per la Formazione Professionale finalizzata all’Offerta Sussidiaria IeFP – Macrotipologia
D – Offerta Sussidiaria IeFP. Integrazioni alla DGR 29-3181 del 19 giugno 2006”;
Ravvisata la Determinazione n. 40 del 06/02/2020 con la quale venivano approvati i Manuali Operativi
Sinottici per l’Offerta Sussidiaria ai sensi della succitata DGR 4-390 del 18 ottobre 2019, i cui contenuti sono
reperibili al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/
accreditamento-delle-strutture-formative-orientamento/accreditamento-degli-istituti-scolastici-istruzioneprofessionale

Si Comunica che a partire dalla data odierna è possibile presentare domanda di Accreditamento per la
Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP, alla luce di quanto disposto dalla DD 40 del 06/02/2020 entro il
mese di giugno c.a. per le Istituzioni Scolastiche intenzionate ad attivare e realizzare percorsi sussidiari di
istruzione e formazione professionale a partire dall’anno scolastico 2020/2021, nonché per le Istituzioni
Scolastiche intenzionate a realizzare interventi integrativi, finalizzati al rilascio della qualifica e dei diplomi
professionali a seguito di maturazione dei crediti.
Si rammenta che la scadenza prevista dalla Determinazione di cui sopra (entro il mese di giugno 2020) è
da intendersi per le Istituzioni Scolastiche sprovviste dell’Accreditamento. Per quanto concerne invece le
Istituzioni Scolastiche già accreditate alla Macrotipologia B, le medesime sono tenute a provvedere
all’estensione alla Macrotipologia D alla scadenza naturale dell’Accreditamento di cui sono in possesso.
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Il Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, resta comunque a disposizione per eventuali
chiarimenti che si rendessero necessari all’indirizzo mail: accreditamentoformazione@regione.piemonte.it,
nella persona dott.ssa Simona Baraldi ( tel.: 011/4325713 - 0131/285006 oppure 3667789575).

A disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgerVi distinti saluti.

La Responsabile del Settore
Standard Formativi e Orientamento
Professionale
Dott.ssa Nadia Cordero
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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