
ATTO DD 4/A1504B/2021 DEL 08/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1504B - Standard formativi e orientamento professionale

OGGETTO: Direttiva regionale per l’autorizzazione dei “Corsi Riconosciuti” ai sensi dell’art. 14 legge
regionale 14 aprile 1995, n. 63. Approvazione delle “Linee guida tecniche sulla presentazione
e gestione dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali (offerta sussidiaria)” e degli
“Standard di progettazione e di erogazione dei percorsi per gli Istituti Professionali – Offerta
sussidiaria”.

Premesso che con Legge Regionale del 9 luglio 2020, n. 15 sulle  “Misure urgenti di adeguamento della
legislazione regionale – Collegato”, sono state introdotte modifiche alla L.R. n 23/2015, in particolare, gli
artt.  86  e  87  prevedono  che  la  Città  Metropolitana  di  Torino  eserciti  funzioni  delegate  in  materia  di
formazione professionale solo per le attività già avviate e sino alla loro conclusione, stabilendo che tutte le
attività formative previste con nuovi atti siano di competenza regionale;

Richiamata  la  D.G.R.  n.  10-2648 del  22 dicembre  2020 con cui  è  stata  approvata  la  Direttiva  “"Corsi
Riconosciuti" ai sensi dell'art. 14 legge regionale 14 aprile 1995, n. 63. Revoca D.G.R. n. 20-4576 del 16
gennaio 2017”;

Dato atto che:
a partire dall’anno scolastico 2019/2020, gli Istituti Professionali possono erogare percorsi di qualifica in
sussidiarietà secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 17 maggio 2018, avente ad oggetto “Criteri
generali  per favorire il  raccordo tra il  sistema dell’Istruzione Professionale e il  sistema di  Istruzione e
Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione
professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;

il medesimo decreto prevede inoltre la stipula di un Accordo tra Uffici Scolastici e Regioni. Detto Accordo,
in Piemonte, è stato sottoscritto il 7 gennaio 2020 in continuità con quelli già stipulati negli anni precedenti;
all'interno dell'Accordo sopra citato, tra le altre cose, si definiscono le modalità attuative per la realizzazione
dei percorsi di qualifica in regime di sussidiarietà per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023;

Considerato che le  nuove modalità di  presentazione e  gestione dei  corsi  comporterà,  per gli  Istituti,  un
cambiamento gestionale per il quale si ritiene opportuno mettere a disposizione un supporto dedicato della
Regione a favore degli istituti interessati sia per la presentazione della domanda che per la predisposizione
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dei progetti;

Visto che a tal fine, si sono tenuti ad oggi, vari incontri per informare gli Istituti Professionali interessati di
come sarà la transizione verso il nuovo sistema di offerta sussidiaria, e altri incontri verranno realizzati nel
corso dell’anno 2021;

Considerato che il  dialogo intrapreso in  tali  incontri  ha  permesso di  perfezionare  i  documenti  di  cui  si
dispone l'approvazione con la presente determinazione e precisamente:
1.
2. il documento che definisce le modalità di presentazione e gestione dei corsi da svolgersi in sussidiarietà

denominato  “Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione dei percorsi di IeFP da parte degli
Istituti professionali (offerta sussidiaria)” , in applicazione della summenzionata L.R. 9 luglio 2020, n. 15
e ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 10 – 2648 che si  allega sub A) quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

3.
4. il documento che definisce gli “Standard di progettazione e di erogazione dei percorsi per gli Istituti

Professionali  –  Offerta  sussidiaria”,  nonché quelli  di  erogazione e  che  si  allega  sub B)  quale  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto  inoltre  opportuno evidenziare  che,  i  percorsi  di  cui  al  presente  atto  dovranno fare  riferimento
esclusivamente:
alle figure del Repertorio regionale rivisto, ai sensi dell’Accordo 2019 Stato Regioni e P.A. del 1° agosto
2019 di cui alla D.G.R. 8 novembre 2019, n. 8-468 “Recepimento Accordo stipulato in Conferenza Stato -
Regioni del  1 agosto 2019 in riferimento al  Repertorio Nazionale delle figure professionali  relative alle
qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Indirizzi”;

alla D.D. 19 novembre 2019, n. 1565 “Approvazione dell'elenco delle figure nazionali e dei profili regionali
con i rispettivi indirizzi che costituiscono il Repertorio della Regione Piemonte delle qualifiche e ai diplomi
professionali del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) vincolanti per i percorsi avviati a
partire dall'anno 2020/2021”;

Dato atto inoltre che:
per la valutazione amministrativa e didattica ci si avvarrà di un nucleo appositamente costituito per tutte le
attività afferenti i corsi riconosciuti e integrato, in qualità di esperto, con un funzionario del Settore regionale
Politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, limitatamente all’istruttoria
didattica dei progetti riferiti ai percorsi realizzati in regime di sussidiarietà dagli Istituti Professionali;

per la valutazione didattica si applicheranno le regole previste dal Manuale di riferimento - indicatori per la
valutazione ex-ante dei corsi riconosciuti ex art. 14, l.r. 63/95 approvato con determinazione dirigenziale
D.D. 2/A1504B/2021 del 7 gennaio 2021;

Visti:
il  Decreto n.  56 del  7  luglio 2020 di  recepimento Accordo S/R 1° agosto 2019,  Rep.  Atti  155/CSR di
recepimento dell’Accordo tra il  Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della ricerca, il  ministero del
lavoro e  delle  politiche sociali,  le  Regioni  e  le  Province Autonome di  Trento e  di  Bolzano riguardante
l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle Figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i
diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei
modelli  di  attestazione intermedia  e finale dei  percorsi  di  Istruzione e Formazione professionale,  di  cui
all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;

l’Intesa,  ai  sensi  dell’articolo  3,  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.281 sullo  schema di  decreto
ministeriale  recante:  “Regolamento  recante  rimodulazione  dell’allegato  4  del  decreto  del  Ministero
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dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e politiche sociali, il
ministero  dell’economia  e  delle  finanze  e  il  ministero  della  salute,  24  maggio  2018,  n.  92,  recante  la
correlazione tra le figure di operatore e Tecnico del nuovo Repertorio nazionale delle figure di riferimento
delle qualifiche e i diplomi professionali di cui all’Accordo Stato e Regioni del 1 agosto 2019, Rep. Atti n.
155/CSR e gli indirizzi di istruzione professionale, nonché integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di
studi contenenti nell’allegato 2 del suddetto decreto”. Repertorio Atti155/CSR del 10 settembre 2020;

Richiamata  la  legge  regionale  del  13  aprile  1995  e  s.m.i.  n.  63,  recante  "Disciplina  delle  attività  di
formazione e orientamento professionale";

Considerato che la presente determinazione non comporta oneri finanziari a carico della Regione in quanto
approva procedure e indicazioni e quindi riveste carattere regolativo;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• vista la L.R. n. 63 del 13 aprile 1995

• visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs n. 165 del 9 maggio 2001 e ss.mm.ii

• vista la D.G.R. n. 152 - 3672 del 02 agosto 2006

• visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008

• vista la L. R. n 14 del 14 ottobre 2014

DETERMINA

Per quanto specificato in premessa:

1 Di approvare gli allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale quali:
• Linee  guida  tecniche  sulla  presentazione  e  gestione  dei  percorsi  di  IeFP  da  parte  degli  Istituti

professionali (offerta sussidiaria) all. A;
• Standard di progettazione e di erogazione dei percorsi per gli Istituti Professionali – Offerta sussidiaria–

all. B.

2. Di stabilire che i documenti approvati si riferiscono in particolare ai corsi avviati in regime sussidiario da
parte degli Istituti professionali di Stato a partire dall’a.s. 2020-2021.

3. Di dare atto che i percorsi di cui al presente atto dovranno fare riferimento esclusivamente alle figure di
cui al Repertorio nazionale approvato con Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 27 luglio
2011regionale rivisto, ai sensi dell’Accordo 2019 Stato Regioni e P.A. del 1° agosto 2019 di cui alla D.G.R.
8 novembre 2019, n. 8-468 “Recepimento Accordo stipulato in Conferenza Stato - Regioni del 1 agosto 2019
in riferimento al  Repertorio Nazionale delle figure professionali  relative alle qualifiche e ai diplomi dei
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percorsi di istruzione e formazione professionale. Indirizzi”.

La presente  determinazione sarà  pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale  della  R.P.  ai  sensi  dell’art.  61 dello
Statuto e dell’art.  5  della L.R.  22/201,  non risulta invece soggetta  all’obbligo di  pubblicazione ai  sensi
dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 poiché non prevede erogazione di importi.

LA DIRIGENTE (A1504B - Standard formativi e orientamento
professionale)

Firmato digitalmente da Nadia Cordero

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. all_A_linee_guida_IP.pdf 

 2. all_B_standard_di_progettazione_.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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