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Il dirigente reggente: dr. R. Francavilla 
 
 
       Ai dirigenti degli istituti professionali statali 
       della Regione Puglia 
       LORO SEDI 
 
      e, p.c. 
       Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 
       dell’USR Puglia 
       LORO SEDI 
 
       Ai dirigenti degli istituti di istruzione secondaria 
       di 1° grado della Regione Puglia 
       LORO SEDI 
 
       Ai dirigenti amministrativi e tecnici 
       SEDE 
 
       Alla Regione Puglia 
       Assessorato diritto allo studio e formazione prof.le 
       Via P. Gobetti, 26 
       70125   BARI 
 
       Al Ministero dell’Istruzione, università e ricerca 
       Dipartimento per l’istruzione 
       - Dir. Gen. per l’istruzione e formazione tecnica 

superiore e per i rapporti con i sistemi formativi 
delle Regioni 
- Dir. Gen. per il personale scolastico 

       ROMA 
 
       Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI 
       Al sito web   SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2011/2012 - Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 17.10.2005, n.226. 
 
 
 

Si fa seguito alle note di questo Ufficio AOODRPU/10730 del 22.11.2010 e AOODRPU/11962 del 
28.12.2010, entrambe relative all’oggetto, per trasmettere, in allegato: 

 il testo della delibera della Giunta della Regione Puglia n.32 del 21.1.2011; 
 l’Accordo sottoscritto in data 19.1.2011 da questa Direzione Generale e dall’Assessorato regionale per 

il diritto allo studio e la formazione professionale, con il relativo Allegato “A”. 
 

 1



 2

Con il citato provvedimento di Giunta, la Regione Puglia, sciogliendo la riserva contenuta nella 
precedente deliberazione n. 2954 del 28.12.2010, recante il “Piano regionale di riordino della rete delle 
istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2011/2012”, ha deliberato: 

a) che gli istituti professionali statali, nelle more di una disciplina legislativa regionale dell’intera materia 
dell’Istruzione e Formazione e al fine di rendere chiara e trasparente l’offerta formativa per gli studenti 
e le loro famiglie al momento delle iscrizioni, possono attuare percorsi di istruzione e formazione in 
regime di sussidiarietà per l’anno scolastico 2011/2012, secondo la Tipologia A Offerta sussidiaria 
integrativa  individuata dalle Linee Guida (capo II, punto 2), approvate in Conferenza Unificata il 16 
dicembre 2010. Tale opzione prevede che gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti 
professionali, finalizzati all’acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al 
termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata alle 
predette Linee Guida, in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per l’assolvimento del 
diritto dovere all’istruzione e alla formazione; 

b) di prendere atto dell’Accordo stipulato con l’USR Puglia in data 19 gennaio 2011, con cui sono stati 
disciplinati gli aspetti fondamentali della sussidiarietà per gli istituti professionali; 

c) di approvare l’elenco completo degli istituti di cui alla precedente lettera a), riportati nell’Allegato “A” 
all’Accordo del 19.1.2011, con la indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure 
professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali di cui all’Accordo Stato-Regioni del 
29.4.2010, che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto 
richiesta all’atto dell’iscrizione alla prima classe per l’a.s. 2011/2012; 

d) che, nella predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli istituti professionali utilizzino le quote 
di autonomia e di flessibilità di cui all’art.5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base 
dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida citate e nei limiti delle risorse disponibili; 

e) di rinviare ad apposita disciplina normativa, nell’esercizio dell’esclusiva competenza regionale in 
materia, la messa a regime del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale e 
l’intera materia dell’Istruzione e Formazione, ai sensi dell’art.27, comma 2, del d.lgs. 226/05 e in 
attuazione del Titolo V della Costituzione. 

 
Tanto si comunica, affinché le SS.LL. possano tenerne debito conto nella fase delle iscrizioni per 

l’a.s. 2011/2012, così come disciplinate dalla C.M. n.101 del 30.12.2010 (paragrafo 5 - Scuola secondaria di 
II grado - Iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale). 

Con l’occasione, si invitano le scuole secondarie di 1° grado, che leggono per conoscenza, a tener 
conto del contenuto della citata delibera regionale nella fase di orientamento rivolta agli alunni delle terze 
classi dei rispettivi istituti. 

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

 
 
 
        IL   DIRIGENTE   VICARIO 
        F.to       Ruggiero Francavilla 
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