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GIUNTA REGIONALE
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DETERMINAZIONE N. 25/DPG010 DEL 18 MARZO 2020

DIPARTIMENTO

LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO

ISTRUZIONE

UFFICIO

POLITICHE DI CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

OGGETTO: Linee guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione
Abruzzo - Versione aggiornata 2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA/O
-

la D.G.R. n. 782 del 16.10.2018 recante: “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) nella Regione Abruzzo Linee guida: approvazione”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 146 del 17.12.2018 avente per oggetto: “Linee guida percorsi
IeFP approvate con Deliberazione di Giunta n. 782 del 16 ottobre 2018 – Aggiornamento”;

-

la D.G.R. n. 996 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione schema di Accordo tra la
Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo per l’erogazione dell’offerta
realizzativa dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche in
attuazione dell’articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61”;

-

l’Accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2018 tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo per l’erogazione dell’offerta e le modalità realizzative dei percorsi di
IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle Istituti scolastiche in attuazione dell’art. 7, comma
2, del Decreto legislativo n. 61 del 2017”;

-

la D.G.R. del 15.07.2019, n. 409 “Contratto di apprendistato di I e III livello. Approvazione
Guida operativa”;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 132/DPG010 del 29.11.2019 “Integrazione qualifica
professionale alla determinazione dirigenziale 05.08.2011, n. 204/DL24 approvazione elenco
percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario richiesti dagli istituti professionali della

Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 4 dell’accordo in data 12 maggio 2011, sottoscritto tra la
Regione Abruzzo e l’USR e successivo accordo sottoscritto in data 21.12.2018 in attuazione
dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2017”;
-

l’Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 1° agosto 2019 (Rep. atti n. 155/CSR), 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, alla data di adozione della presente Determinazione in corso di recepimento con
Deliberazione di Giunta Regionale;

-

l’Accordo fra le Regioni e le PP.AA. del 18 dicembre (9/210/CR10/C9) relativo alla tabella di
confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali,
sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione
professionale, alla data di adozione della presente Determinazione in corso di recepimento con
Deliberazione di Giunta Regionale;

RILEVATA la necessità – anche in seguito alla sottoscrizione del richiamato accordo tra la Regione

Abruzzo e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo ed ai contenuti del sopracitato Accordo in
Conferenza Stato - Regioni del 1° agosto 2019 – di apportare specifiche modificazioni ed integrazioni
alle Linee guida, e relativi Allegati, approvate con D.G.R. n. 782/2018 e successivo aggiornamento di
cui alla D.D. n. 146 del 17.12.2018;
CONSI DERATO che il Servizio Istruzione, all’esito di un lavoro congiunto con l’ANPAL Servizi

s.p.a., ha proceduto ad apportare le occorrenti modificazioni ed integrazioni alle Linee guida di che
trattasi redigendo la versione aggiornata all’anno 2020 delle medesime Linee guida;
CONSI DERATO che nel dispositivo della predetta D.G.R. n. 782/2018 è stato stabilito di demandare

ad appositi provvedimenti del Servizio “Istruzione” eventuali modifiche alle Linee guida, rese
necessarie dalla disciplina di riferimento e dalle esigenze derivanti dalla loro effettiva applicazione;
RITENUTO pertanto di approvare il documento recante “Linee guida dei Percorsi di Istruzione e

Formazione Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo - Versione aggiornata 2020” (Allegato A e
relativi Allegati All. 1, All. 1a, All. 2, All. 3, All. 4, All. 5, All. 6, All. 7, All. 8, All. 8a, All. 9, All. 10,
All. 11, All. 12, All. 13, All. 14, All. 15, All. 16, All. 17, All. 18 alla presente determinazione quali
parti integranti e sostanziali);
RITENUTO altresì di precisare che:

1. le Linee guida di che trattasi:
- si applicano ai procedimenti di utilizzo di risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche in
conformità a quanto previsto da:
• Determinazione DPA/403 del 04.12.2018 inerente il POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI
2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione.
Versione 6.0 – Dicembre 2018;
• Determinazione DPA/380 del 27.11.2018 inerente il POR FESR Abruzzo 2014-2020 –
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI
2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore

della crescita e dell'occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del
Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 –
Versione 4.0 - Novembre 2018;
- trovano immediata applicazione con riferimento ai nuovi percorsi che saranno avviati
dall’anno scolastico/formativo 2020 - 2021, nonché ai percorsi avviati a valere sugli avvisi
pubblici di cui alle D.D. n. 122/DPG010 del 14.11.2018 (percorsi in duale) e D.D. n.
147/DPG010 del 18.12.2018 (percorsi ordinamentali);
2. per i percorsi avviati in precedenza a quelli sopra cennati e – attualmente – ancora in corso,
trova applicazione la disciplina transitoria riportata nella D.G.R. n. 782 del 16 ottobre 2018 e
s.m.i.;
3. per quanto non esplicitamente definito dalle Linee guida di che trattasi, i criteri e le modalità
dei percorsi di IeFP attivati, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche sono definiti – in
conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 61/2017 e con quelle inerenti la materia degli
ordinamenti scolastici e professionali – dall’Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo sottoscritto in data 21 dicembre 2018.
Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:
1) Di approvare il documento recante “Linee guida dei Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo - Versione aggiornata 2020” (Allegato A e relativi
Allegati All. 1, All. 1a, All. 2, All. 3, All. 4, All. 5, All. 6, All. 7, All. 8, All. 8a, All. 9, All. 10, All.
11, All. 12, All. 13, All. 14, All. 15, All. 16, All. 17, All. 18 alla presente determinazione quali parti
integranti e sostanziali).
2) Di precisare che:
1. le Linee guida di che trattasi:
- si applicano ai procedimenti di utilizzo di risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche in
conformità a quanto previsto da:
• Determinazione DPA/403 del 04.12.2018 inerente il POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI
2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione.
Versione 6.0 – Dicembre 2018;
• Determinazione DPA/380 del 27.11.2018 inerente il POR FESR Abruzzo 2014-2020 –
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI
2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009 – Approvazione modifica del
Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n. 395 del 18.07.2017 –
Versione 4.0 - Novembre 2018;
- trovano immediata applicazione con riferimento ai nuovi percorsi che saranno avviati
dall’anno scolastico/formativo 2020 - 2021, nonché ai percorsi avviati a valere sugli avvisi
pubblici di cui alle D.D. n. 122/DPG010 del 14.11.2018 (percorsi in duale) e D.D. n.
147/DPG010 del 18.12.2018 (percorsi ordinamentali);

2. per i percorsi avviati in precedenza a quelli sopra cennati e – attualmente – ancora in corso,
trova applicazione la disciplina transitoria riportata nella D.G.R. n. 782 del 16 ottobre 2018 e
s.m.i.;
3. per quanto non esplicitamente definito dalle Linee guida di che trattasi, i criteri e le modalità
dei percorsi di IeFP attivati, in via sussidiaria, dalle istituzioni scolastiche sono definiti – in
conformità con le disposizioni del D.Lgs. n. 61/2017 e con quelle inerenti la materia degli
ordinamenti scolastici e professionali – dall’Accordo tra la Regione Abruzzo e l’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo sottoscritto in data 21 dicembre 2018.
3) Di trasmettere copia del presente atto al Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale, ai sensi del
co. 10 dell’art. 16 della Legge Regionale n. 7/2002, e alla Segreteria del Componente la Giunta
preposto all’Istruzione.
4) Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, comprensivo dell’Allegato A e relativi
Allegati, sul B.U.R.A.T. e sul sito internet della Regione www.regione.abruzzo.it.

L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

F.to Dott.ssa Stefania Ciccone

F.to Dott.ssa Stefania Ciccone

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Carlo Amoroso

SI ATTESTA l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione
nella specifica sezione “Amministrazione aperta-trasparenza” in data ______________(artt. 26 e 27 D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Amoroso

