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Torino, giovedì 13 dicembre 2018 

    Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Professionali di Stato 

del Piemonte 

 

Ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali  

 del Piemonte 

 

 

 

OGGETTO: Accordo Regione – USR per la realizzazione in via sussidiaria di 

percorsi di IeFp negli istituti professionali di Stato, ai sensi del D. Lgs. 

61/2017 e del D.I. 17/05/2018 

 

L’art. 7 comma 2 del D. Lgs. 61/2017, che riforma i percorsi dell’istruzione 

professionale, e l’art. 4 del D.I. 17/05/2018 prevedono che le modalità di realizzazione 

in via sussidiaria negli istituti professionali di Stato dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale per il rilascio della qualifica debbano essere definite a livello 

regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l’USR, nel rispetto delle 

competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale. 

Al fine di dare attuazione a tale previsione normativa, l’Ufficio scolastico regionale e la 

Regione Piemonte stanno concludendo la definizione di un accordo per l’attivazione in 

via sussidiaria dei percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica triennale da parte degli 

istituti professionali interessati, che sarà sottoscritto nei prossimi giorni. 

In considerazione dell’apertura delle funzioni del SIDI per la personalizzazione 

delle domande di iscrizione per l’a.s. 2019/20 da parte degli istituti scolastici e 

dell’imminente apertura delle iscrizioni on line da parte delle famiglie, si ritiene utile 

anticipare una sintesi dei contenuti essenziali del predetto accordo, la cui versione 

integrale sarà trasmessa appena possibile agli istituti professionali della regione: 

 l’offerta formativa per il conseguimento delle qualifiche di IeFP proseguirà nella 

forma attuale della sussidiarietà integrativa sia per le classi avviate negli anni 

scolastici 2016/17, 2017/18 sia per le classi prime del corrente a.s. 2018/19, fino 

al completamento del percorso triennale; 

 a partire dall’a.s. 2019/20 saranno avviati percorsi di IeFP negli istituti 

professionali, compresi quelli che offrono i percorsi di secondo livello di istruzione 

degli adulti, da realizzare in via sussidiaria ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs. 

61/2017 e del D.I. 17/05/2018, in relazione ai rispettivi indirizzi quinquennali di cui 
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alla tabella di correlazione con qualifiche e diplomi IeFP di cui all’allegato 4 del 

D.M. 24/05/2018 n. 92.; 

 nei casi in cui non risulti possibile l’attivazione di classi prime di IeFP a causa 

dell’insufficiente numero di iscritti o qualora gli istituti professionali non ritengano 

di attivare in via sussidiaria percorsi di IeFP, al fine di corrispondere alla domanda 

formativa dell’utenza essi potranno prevedere interventi per integrare, anche con 

la collaborazione delle istituzioni formative di IeFP, i percorsi di istruzione con 

attività idonee a far acquisire agli studenti interessati conoscenze, abilità e 

competenze riconoscibili in termini di crediti formativi per l’ammissione all’esame di 

qualifica, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.I. 17/05/2018.   

Si comunica altresì che nel mese di gennaio 2019 sarà organizzato un incontro 

congiunto USR – Regione Piemonte con i dirigenti scolastici degli istituti professionali 

della regione, nel corso del quale saranno illustrati analiticamente i contenuti 

dell’accordo di cui sopra e ne saranno chiariti gli aspetti operativi (richiesta di 

attivazione dei corsi di IeFP, accreditamento, assegnazione organico, modalità 

organizzative, ecc.), con riferimento anche alla possibilità per gli studenti iscritti ai 

percorsi di I.P., nei casi in cui non risulti possibile attivare l’offerta sussidiaria di IeFp, 

di accedere all’esame di qualifica professionale previo riconoscimento dei crediti 

formativi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


