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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. 13683       Bari,   23 dicembre 2014 

 

 
       Ai sigg. dirigenti degli Istituti Professionali Statali 

       della Regione Puglia 

       LORO SEDI 

      e, p.c. 

       Alla Regione Puglia 

       Assessorato diritto allo studio e formazione prof.le 

       Via P. Gobetti, 26 

       70125   BARI 

 

       Ai sigg. dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

       dell’USR Puglia 

       LORO SEDI 

 

       Al sig. dirigente dell’ Ufficio V 

       SEDE 

 

       Al MIUR 

 Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione 

Formazione 

Dir. Gen. Per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione 

del Sistema Nazionale di Istruzione 

       ROMA 

        

Al Sito Web 

        

 

OGGETTO: Programmazione dell’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale  (IeFP)  per l’anno scolastico 2015/16. 

 

 

Come è noto alle SS.LL., per il corrente a.s. 2014/2015, a seguito dell’Accordo stipulato in data 

16.01.2012 tra l’USR Puglia e l’Assessorato Regionale in indirizzo, è consentito agli Istituti Professionali 

statali di svolgere, in regime di sussidiarietà integrativa, i percorsi di IeFP di cui al Capo III del d.lgs. n. 

226/2005. Tali percorsi sono finalizzati a far conseguire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli 

istituti professionali, al termine del 3° anno di corso, anche i titoli di qualifica professionale, corrispondenti 

alle 22 qualifiche triennali di cui agli Accordi Stato-Regioni-Province Autonome del 29 aprile 2010 e del 19 

gennaio 2012. 

 

Anche per il prossimo a.s. 2015/16, in sede di approvazione delle Linee di indirizzo regionali per il 

dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa, la Regione Puglia ha 

precisato che gli Istituti Professionali statali potranno assicurare percorsi di istruzione e formazione in 

regime di sussidiarietà integrativa. 

 

Tanto premesso, tenuto conto della C.M. n. 51 AOODGOSV Prot. n. 8124 del 18 dicembre 2014 

sulle iscrizioni per l’a.s. 2015/16, è necessario avviare la ricognizione degli Istituti Professionali statali che, 

nella loro autonomia, deliberino di realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario. 

 

A tal fine, si invitano le SS.LL.,  previo coinvolgimento dei competenti organi collegiali di istituto, 

a comunicare entro e non oltre il 17 gennaio 2014 all’indirizzo e-mail 

iefppugliasussidiarieta2015.16@gmail.com  di questo Ufficio Scolastico Regionale le proprie determinazioni 

al riguardo, compilando l’allegata scheda IeFP/2015-16.  
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In caso di determinazione positiva, le SS.LL. vorranno, altresì, precisare a quali delle 22 qualifiche 

nazionali di cui agli Accordi Stato-Regioni-Province autonome del 29.04.2010 e del 19.01.2012 (di seguito 

riportate) si intende riferita l’adesione al regime sussidiario, ovviamente tenendo presente l’offerta formativa 

esistente nei rispettivi istituti nonché la circostanza che le preesistenti qualifiche di ottico, odontotecnico ed 

operatore dei servizi sociali sono state ricondotte nell’ambito dei percorsi quinquennali di istruzione 

professionale dell’indirizzo per i servizi socio-sanitari ai sensi del D.P.R. 15.03.2010: 

 
 

Figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale di durata triennale  (Accordi Stato-Regioni-Province autonome del 29 

aprile 2010 e del 19 gennaio 2012) 

 

1 Operatore dell’abbigliamento 

2 Operatore delle calzature 

3 Operatore delle produzioni chimiche 

4 Operatore edile 

5 Operatore elettrico 

6 Operatore elettronico 

7 Operatore grafico 

8 Operatore di impianti termoidraulici 

9 Operatore delle lavorazioni artistiche 

10 Operatore del legno 

11 Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto 

12 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

13 Operatore meccanico 

14 Operatore del benessere 

15 Operatore della ristorazione 

16 Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 

17 Operatore amministrativo - segretariale 

18 Operatore ai servizi di vendita 

19 Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

20 Operatore della trasformazione agroalimentare 

21 Operatore agricolo 

22 Operatore del mare e delle acque interne 

        

Si ringrazia per l’attenzione e si raccomanda il puntuale rispetto del termine fissato, per consentire 

l’espletamento dei successivi adempimenti di competenza. 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

f.to Mario Trifiletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabili del procedimento: 
prof.ssa Francesca Di Chio  Tel.  080 5506275     e-mail: francesca.dichio@istruzione.it 

DSGA Palma Marinelli        Tel.  080 5506220     e-mail: palma.marinelli@istruzione.it 
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