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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 
 
Prot. AOODRPU n. 401       Bari, 19 gennaio 2012 
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. 2012/2013 - Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 17.10.2005, n.226. 
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Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si comunica che in data 16.1.2012 è stato 
sottoscritto, da questa Direzione Generale e dalla Regione Puglia, un apposito Accordo per la realizzazione 
nell’a.s. 2012/2013di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di 
sussidiarietà integrativa, da parte degli istituti professionali statali della Regione Puglia, ai sensi dell’art.2, 
comma 3 del D.P.R. n. 87/2010. 

 
L’Accordo, di cui si trasmette copia, è corredato da un Allegato, nel quale viene riportato l’elenco 

degli istituti che hanno deliberato di voler realizzare tali percorsi, con puntuale indicazione delle qualifiche 
che potranno essere rilasciate. Si precisa, al riguardo, che l’individuazione delle qualifiche è stata operata 
sulla base delle richieste avanzate dai singoli istituti, a condizione che le stesse fossero congruenti con 
l’offerta formativa in atto negli istituti medesimi, giusta le indicazioni di cui alla nota di questo Ufficio n. 
9946 del 6 dicembre 2011. 
 

Tanto si comunica, affinché le SS.LL. e le scuole secondarie di 1° grado in indirizzo possano 
tenerne debito conto nella fase delle iscrizioni per l’a.s. 2012/2013, così come disciplinate dalla C.M. n.110 
del 29.12.2011, significando altresì che l’elenco allegato al citato Accordo del 16.1.2012 sostituisce 
integralmente quello trasmesso con lettera circolare di questo Ufficio n. 268 del 16 gennaio 2012, avente ad 
oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2012-
2013”. 

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

 
 
 
        IL   DIRIGENTE   VICARIO 
        F.to       Ruggiero Francavilla 
 
 


