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AOODRPU Prot. n.                                                                         Bari,  18    gennaio 2017 
 

Ai Dirigenti degli Istituti Professionali Statali 

       della Regione Puglia (di cui all’allegato elenco) 

       LORO SEDI 

       

Al Sito Web www.pugliausr.it 

 

  e p.c.     Alla  Regione Puglia 

Assessore Formazione e Lavoro  

sebastiano.leo@regione.puglia.it 
 

Alla  Regione Puglia 

Sezione Scuola, Università e Ricerca 

Servizio Sistema Istruzione 

m.gemma@regione.puglia.it 

a.stifani@regione.puglia.it 

 
 

        

 

OGGETTO: Ricognizione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale  (IeFP)  per l’anno 

scolastico 2017/18 in regime di sussidiarietà integrativa. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che, anche per il prossimo a.s. 2017/18, la Regione Puglia, in sede di 

approvazione delle Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la 

programmazione dell’offerta formativa, ha previsto che gli Istituti Professionali statali potranno assicurare 

percorsi di istruzione e formazione in regime di sussidiarietà integrativa, di cui al Capo III del d.lgs. n. 

226/2005, a seguito dell’Accordo stipulato in data 16.01.2012 tra l’USR Puglia e l’Assessorato Regionale in 

indirizzo. 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. 

Tanto premesso, tenuto conto della C.M. 10 del 15 novembre 2016 sulle iscrizioni per l’a.s. 

2017/18, si rende necessario l’avvio della ricognizione degli Istituti Professionali statali che, nella loro 

autonomia, intendano realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario per l’a.s. 2017/18. 

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

comunicare entro il termine perentorio del 31 gennaio 2017  le proprie determinazioni al riguardo, 

compilando l’apposita scheda on line collegandosi all’area web www.usrp.it. Nella scheda on line si dovrà 

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. 
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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 

 

 Inoltre, nella scheda on line, dovranno essere distinte le qualifiche richieste a partire dall’a.s. 

2017/18  da quelle richieste nei precedenti anni scolastici. 

Si evidenzia che qualsiasi altra forma di invio non sarà presa in considerazione. 

La compilazione deve essere effettuata anche in caso di non adesione ai percorsi di qualifica 

triennale. 

Si sottolinea che la qualifica di “Operatore ai servizi di vendita” può essere richiesta solo 

dagli Istituti Professionali con Indirizzo “Servizi Commerciali (IP08)” e non riguarda gli Istituti Professionali 

con Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” – Articolazione “Servizi di sala e 

vendita (IP06)” che possono invece richiedere la qualifica di “Operatore della ristorazione”. 

Si precisa, inoltre, che ogni Istituto, con riferimento al codice meccanografico principale, 

dovrà compilare  un’unica richiesta/scheda online, indipendentemente dal numero di sedi di cui si compone. 

Eventuali richieste di attivazione dei percorsi IeFP triennali per i “corsi serali” dovranno 

essere indicate compilando una distinta scheda. 

       Il Dirigente  
    Mario Trifiletti 

    
 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.it/
mailto:drpu@postacert.istruzione.it
mailto:maria.veronico@istruzione.it
mailto:palma.marinelli@istruzione.it

		2017-01-18T11:19:15+0000
	TRIFILETTI MARIO




