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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 
U.O.1 – Programmazione dell’offerta formativa e sistema formativo integrato 

 
AOODRPU  Prot. n. 393                                     Bari,  19  gennaio 2012 
Il dirigente reggente: dr. Ruggiero Francavilla 
   
        Ai Sigg. Dirigenti  

degli Istituti Professionali, statali e paritari, della 
Regione Puglia 

        L O R O   S E D I 
 
       E,p.c. Alla Regione Puglia 
        Assessorato per il Diritto allo Studio 
        Via P. Gobetti, 26 

70125  -  B A R I 
 

        Alle Amministrazioni Provinciali 
della Regione Puglia 

        L O R O   S E D I 
 
        Ai Sigg. Dirigenti 
        degli Uffici di Ambito Territoriale  

dell’U.S.R. Puglia 
L O R O   S E D I 

 
        Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi e Tecnici 

S E D E 
    
        Alle OO.SS. di categoria  

L O R O   S E D I 
 

        Al sito web                                                S E D E 
 

 
 
OGGETTO: Messa a regime del sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale. 
 
 
        Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si comunica che sulla rete INTRANET del MIUR (news 
del 17.01.2012) è consultabile il testo del Decreto Interministeriale sottoscritto l’11.11.2011 dal Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministro delle Politiche Sociali, con il quale è stato recepito l’Accordo 
stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni il 27.07.2011, concernente gli atti necessari per il passaggio a nuovo 
ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226, unitamente ai 
relativi allegati che ne costituiscono parte integrante. 
 
         Con l’Accordo, pure consultabile sulla rete INTRANET del MIUR, sono stati condivisi, ai fini della 
unitarietà nazionale del sistema di I e FP, i seguenti aspetti: 

• Criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi delle qualifiche 
e dei diplomi relativi alle figure ricomprese nel  Repertorio Nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione 
Professionale (Allegato 1);  

• Figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al repertorio nazionale dell’offerta di 
istruzione e formazione (Allegati 2 e 2 bis);  

• Figure di riferimento relative ai diplomi professionali  di cui al repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e 
formazione (Allegati 3 e 3 bis);  
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• Standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo e quarto anno della Istruzione e 
Formazione Professionale (Allegato 4);  

• Modello di attestato di qualifica professionale (Allegato 5);  
• Modello di attestato di diploma professionale (Allegato 6);  
• Modello di attestazione intermedia delle competenze acquisite (Allegato 7).  

 
Si invitano le SS.LL. a volersi attenere, nella materia che ne interessa, alle disposizioni contenute nel 

citato D.I. 11.11.2011 e nell’Accordo 27.07.2011, favorendo altresì una approfondita riflessione del personale docente 
sui predetti documenti. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione, non senza precisare che questa 

Direzione Generale non mancherà di comunicare tempestivamente alle SS.LL. le eventuali iniziative di supporto che 
dovessero essere programmate dall’apposito Gruppo di Lavoro istituito presso questo Ufficio. 
 
 
 
                    p. IL DIRETTORE GENERALE 
         IL DIRIGENTE VICARIO  
        F.to      Ruggiero Francavilla  
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