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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. 10044       Bari,   16 dicembre 2013 
 
 
       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 
 
       Ai sigg. dirigenti degli Uffici IV e V 
       SEDE 
 
       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 

       ROMA 
 
 
OGGETTO: Programmazione dell’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP)  per l’anno scolastico 2014/2015. 
 
 

Com’è noto alle SS.LL., per il corrente a.s. 2013/2014, a seguito dell’Accordo stipulato in data 
16.1.2012 tra l’USR Puglia e l’Assessorato regionale in indirizzo, è stato 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 erano 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 l’a.s. 2014/2015, 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 anche per l’a.s. 2014/2015  devono assicurare percorsi di istruzione e 
formazione in regime di sussidiarietà integrativa, coerenti con le qualifiche professionali valide su 
tutto il territorio nazionale e spendibili nel mercato del lavoro, che sono cruciali per il contrasto 
dell’esclusione formativa e per la realizzazione del diritto di tutti al conseguimento di un titolo di. 
Studio; 

•  gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, finalizzati all’acquisizione dei 
diplomi di istruzione professionale, potranno conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di 
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qualifica triennale, in relazione all’indirizzo di studio frequentato, validi per l’assolvimento del 
diritto dovere all’istruzione e alla formazione”. 

 
Tanto premesso, tenuto conto che a breve sarà diramata la circolare ministeriale sulle iscrizioni per 

l’a.s. 2014/2015, 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 dal 18 dicembre al 9 gennaio 2014 a questo Ufficio Scolastico Regionale le proprie 
determinazioni al riguardo, compilando la scheda IeFP/2014-15 attiva sul sito: www.usrp.it  -sezione 
scuole, accedendo, con i codici in proprio possesso e già utilizzati in analoghe circostanze.  
La predetta scheda, qui allegata,  richiedente anche la situazione degli alunni iscritti e frequentanti i percorsi 
funzionanti nel corrente anno scolastico, va debitamente compilata in ogni sua parte e trasmessa, nella data 
su indicata, all’Assessorato regionale per il diritto allo studio (e-mail  m.gemma@regione.puglia.it ;  fax  080 
5406421).  

 
In caso di determinazione positiva, le SS.LL. vorranno, altresì, precisare a quali delle 22 qualifiche 

nazionali di cui all’Accordo Stato - Regioni - Province autonome 29.4.2010 e 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. 15.3.2010: 
 

 
Figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale di durata triennale  (Accordo Stato - Regioni - Province autonome  29 
aprile 2010 e 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 VICARIO 
            F.to Anna Cammalleri 
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