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UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 
 
 
AOODRPU Prot. n. 11879        Bari, 22 dicembre 2010 
Il dirigente reggente: dr. Ruggiero Francavilla 
 
 
      Ai dirigenti scolastici degli istituti professionali statali 
      della Regione Puglia 
      LORO SEDI 
 
     e, p.c. 
      Alla Regione Puglia 
      Assessorato alla formazione professionale 
      Servizio formazione professionale 
      Via Corigliano, 1 
      BARI - Zona Industriale 
 
      Alle Amministrazioni Provinciali della Regione Puglia 
      Assessorati alla formazione professionale 
      LORO SEDI 
 
      Al Ministero dell’istruzione, università e ricerca 
      Dipartimento per l’istruzione 
      Dir. Gen. per l’istruzione e formazione tecnica superiore 
      Via Ippolito Nievo, 35 
      ROMA 
       
      Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale della 
      Regione Puglia 
      LORO SEDI 
 
      Ai dirigenti degli Uffici  II, IV e V 
      SEDE 
 
      Ai dirigenti tecnici 
      SEDE 
 
      Al sito web 
      SEDE 
 
 
OGGETTO: Area di professionalizzazione (Terza area) degli Istituti Professionali. 
 
 

Si fa seguito alla lettera circolare AOODRPU/8827 dell’1.10.2010, relativa all’oggetto, per fare 
presente che in data 13.12.2010 è stato sottoscritto l’allegato protocollo d’intesa tra questa Direzione 
Generale e l’Assessorato regionale per il diritto allo studio e la formazione professionale, per disciplinare la 
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realizzazione dall’a.s. 2010/2011 di percorsi di qualifica professionale post-obbligo dell’Area di 
professionalizzazione degli istituti professionali statali (c.d. III Area). 

 
Il protocollo prevede un finanziamento delle attività a carico del POR Puglia e consentirà di 

adempiere alla prescrizione di cui all’art.8, comma 3 del regolamento approvato con D.P.R. 15.3.2010, n.87, 
fino alla messa a regime del nuovo ordinamento degli istituti professionali. Al termine del percorso, gli 
studenti potranno, altresì, conseguire una qualifica regionale di 2° livello. 

 
Si rinvia, al riguardo, al testo integrale del protocollo d’intesa, che prevede anche una fase 

transitoria riferita agli studenti che nel corrente a.s. 2010/2011 frequentano la quinta classe (art. 11). 
 
E’ appena il caso di sottolineare la necessità, da parte di codeste istituzioni scolastiche, di avanzare 

la propria candidatura in esito agli avvisi pubblici che le competenti Amministrazioni Provinciali stanno già 
predisponendo, anche al fine di non vanificare l’impegno congiunto che, in relazione a tale problematica, è 
stato fin qui profuso da questa Direzione Generale e dall’Assessorato regionale in indirizzo. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione. 

 
 
 
 
        IL   DIRETTORE   GENERALE 
        F.to Lucrezia Stellacci  
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