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scenari prospettati nelle prossime sedute assem‐
bleari.
Tenuto conto che l’evolversi degli eventi innanzi
descritti e l’esigenza di provvedere con la tempesti‐
vità del caso hanno reso necessario l’adozione di
provvedimenti d’urgenza da parte del Presidente
per consentire lo svolgimento dell’assemblea di che
trattasi, in conformità alla relazione, si propone alla
Giunta di adottare apposito atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto
all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lettere g) e i) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n.
28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risul‐
tanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
‐ di approvare la relazione del Presidente propo‐
nente, che quivi si intende integralmente riportata
e, per l’effetto:
‐ di ratificare l’operato dell’Assessore alle Infrastrut‐
ture e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, delegato
del Presidente On. Nicola Vendola, in occasione
della partecipazione all’assemblea ordinaria della
Società Aeroporti di Puglia SpA tenutasi il 30
ottobre 2013, prendendo atto ed approvando gli

orientamenti e le espressioni di voto formulati
dallo stesso;
‐ di pubblicare la presente sul BURP.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo
2014, n. 379
Rettifica errori materiali DGR n. 145 del
13/02/2014 avente ad oggetto: “Percorsi triennali
di istruzione e formazione professionale IeFP, di cui
al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approva‐
zione Linee Guida per lo svolgimento degli esami
di qualifica professionale”.
L’Assessore al Diritto allo Studio e Formazione
Professionale, Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria
espletata di concerto dal Servizio Formazione Pro‐
fessionale e dal Servizio Scuola, Università e Ricerca
riferisce quanto segue:
In data 13 febbraio 2014 la Giunta Regionale ha
approvato la deliberazione n. 145 avente ad
oggetto: “Percorsi triennali di istruzione e forma‐
zione professionale leFP, di cui al Capo III d.lgs. 17
ottobre 2005, n. 226. Approvazione Linee Guida per
lo svolgimento degli esami di qualifica professio‐
nale” con i relativi allegati.
Da un ulteriore controllo sono emersi alcuni
errori materiali nella digitazione e precisamente alle
pagine 7, 10, 11, 12 e 13 dell’Allegato A.
Pertanto,
VISTI
‐ la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
“Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”, che riconosce alle Regioni una com‐
petenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche
educative e formative;
‐ la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle presta‐
zioni in materia di istruzione e formazione profes‐
sionale” ed i successivi decreti di attuazione;
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‐ il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante
la “Definizione delle norme generali sul diritto‐
dovere all’istruzione e alla formazione, a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53”;
‐ il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
recante “Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
‐ la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1,
comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni
dell’obbligo di istruzione, come modificata all’ar‐
ticolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
in legge 6 agosto 2008, n. 133;
‐ la legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare
riferimento all’articolo 13, comma 1‐quinquies,
contempla l’adozione di Linee Guida, in Confe‐
renza Unificata, per realizzare organici raccordi tra
i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i
percorsi di istruzione e formazione professionale
finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi
professionali, di competenza delle Regioni, com‐
presi in apposito Repertorio nazionale;
‐ il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22
agosto 2007, n.139, relativo al regolamento
recante norme in materia di adempimento del‐
l’obbligo di istruzione, che prevede, tra l’altro,
“l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel
rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli
obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi
ordini, tipi e indirizzi di studio”;
‐ art. 64, co. 4 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133,
di conversione del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, che prevede che l’obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di leFP diventati ordi‐
namentali;
‐ il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 27
gennaio 2010 n.9, di adozione del modello di cer‐
tificazione dei saperi e delle competenze acquisiti
dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione;
‐ il DPR 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il
riordino degli istituti professionali ed in particolare
l’art. 2, co. 3, che prevede che gli istituti professio‐
nali possono svolgere in regime di sussidiarietà e
nel rispetto delle competenze esclusive delle
Regioni in materia, un ruolo complementare e

‐

‐

‐

‐

‐
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integrativo rispetto al sistema di istruzione e for‐
mazione professionale ai fini del conseguimento
di qualifiche e diplomi professionali di cui all’arti‐
colo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legi‐
slativo n. 226/2005;
l’Accordo Stato Regioni e PA di Trento e Bolzano
del 29 aprile 2010, recepito con DIM del
15 giugno 2010, riguardante il primo anno di
attuazione 2010‐2011 dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, con l’individuazione
delle 21 figure professionali attinenti alle quali‐
fiche di durata triennale e quadriennale e la defi‐
nizione degli standard minimi delle competenze
tecnico‐professionali contenute negli allegati 1, 2,
3, 4 e 5 all’Accordo stesso;
l’Intesa del 16 dicembre 2010 sancita in Confe‐
renza Unificata di adozione delle Linee‐guida
riguardante la realizzazione di organici raccordi tra
i percorsi di istruzione e i percorsi di istruzione e
formazione professionale, a norma dell’art. 13,
comma 1‐quinques del decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, recepita con Decreto interministeriale (MIUR
MLPS) del 18 gennaio 2011;
l’Accordo sancito in Conferenza Stato‐Regioni il 27
luglio 2011, riguardante gli atti necessari per la
messa a regime dei percorsi di istruzione e forma‐
zione professionale, recepito con decreto intermi‐
nisteriale (MIUR ‐ MLPS) dell’Il novembre 2011;
l’Accordo in Conferenza Stato‐Regioni del 27 luglio
2011 riguardante la definizione delle aree profes‐
sionali relative alle figure nazionali di riferimento
dei percorsi di istruzione e formazione professio‐
nale;
l’Accordo sancito in Conferenza Stato‐Regioni il 19
gennaio 2012 riguardante l’integrazione del
Repertorio delle figure professionali di riferimento
nazionale, recepito con decreto interministeriale
(MIUR ‐ MLPS) del 23 aprile 2012.

RICHIAMATE
‐ la Decisione del Parlamento europeo e del Consi‐
glio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comuni‐
tario unico per la trasparenza delle qualifiche e
delle competenze (Europass);
‐ la Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle com‐
petenze chiave per l’apprendimento permanente;
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‐ la Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio 23 aprile 2008, sulla costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi‐
mento permanente ‐ EQF;
‐ la Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un
sistema europeo di crediti per l’istruzione e la for‐
mazione professionale (ECVET).

‐

‐

‐

‐

RICHIAMATE, inoltre
la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto
2010 n. 1815 riguardante l’Attuazione Percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale:
Fase transitoria a.s. 2010‐2011. Attuazione
sistema surrogatorio. Presa d’atto del Decreto
interministeriale (MIUR‐MLPS) del 15 giugno
2010;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gen‐
naio 2011 n. 32 concernente l’Offerta formativa
a.s. 2011‐2012 Percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale. Presa d’atto dell’Ac‐
cordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico
Regionale;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 gen‐
naio 2012 n. 126 attinente l’Offerta formativa a.s.
2012‐2013 Percorsi triennali di istruzione e forma‐
zione professionale. Presa d’atto dell’Accordo tra
Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale;
le Deliberazioni di Giunta Regionale del 29 gen‐
naio 2013 n. 52 e del 14 febbraio 2013 n. 219 atti‐
nenti l’Offerta formativa sussidiaria integrativa a.s.
2013‐2014. Percorsi triennali di istruzione e for‐
mazione professionale di cui al Capo III d.lgs.
17ottobre 2005, n. 226”;

CONSIDERATO che
‐ nel quadro della legge di riforma del sistema edu‐
cativo n. 53 del 2003, con l’Accordo del 19 giugno
2003 è stata avviata una prima fase sperimentale
di attuazione del sistema di Istruzione e Forma‐
zione Professionale ‐ leFP;
‐ con l’Accordo del 29 aprile 2010 riguardante il
primo anno di attuazione 2010‐2011 dei percorsi
di istruzione e formazione professionale e con il
Regolamento (DPR 15.03.2010) di riordino del‐
l’istruzione professionale, si è passati dalla fase
sperimentale alla messa a regime dei livelli essen‐
ziali delle prestazioni di cui al Capo III del d.lgs. n.
226/2005;

‐ nella fase transitoria di passaggio al nuovo ordi‐
namento, il precitato Regolamento (art. 8 comma
5) consente agli istituti professionali, in assenza
della stipula di intese, di poter continuare a rea‐
lizzare percorsi triennali per il conseguimento
delle qualifiche, collocandoli negli spazi di flessi‐
bilità;
‐ i percorsi finalizzati al conseguimento delle quali‐
fiche ascrivibili alle figure professionali comprese
in un apposito Repertorio nazionale si realizzano,
nella cornice unitaria del secondo ciclo del sistema
educativo nazionale di istruzione e formazione,
secondo le linee guida di cui alla Intesa del 16
dicembre 2010, in base alla quale gli istituti pro‐
fessionali possono svolgere, in regime di sussidia‐
rietà e nel rispetto delle competenze esclusive
delle Regioni in materia, un ruolo complementare
e integrativo rispetto al sistema di istruzione e for‐
mazione professionale;
‐ il passaggio formale dei percorsi di istruzione e
formazione professionale dalla fase sperimentale
a quella ordinamentale è stato sancito con l’Ac‐
cordo del 27 luglio 2011 riguardante gli atti neces‐
sari per la messa a regime dei percorsi di istru‐
zione e formazione professionale;
‐ con ulteriore Accordo del 27 luglio 2011 sono
state definite le aree professionali, relative alle
figure nazionali di riferimento dei percorsi di istru‐
zione e formazione professionale, classificate
secondo le nomenclature statistiche internazionali
relative alle attività economiche (NACE) e alle pro‐
fessioni (ISCO).
PRESO ATTO che
‐ per effetto dei suddetti provvedimenti, a partire
dall’anno scolastico 2011‐2012 la Regione Puglia
ha deliberato che gli istituti professionali di Stato,
in regime di sussidiarietà integrativa, come defi‐
nita dalle Linee guida di cui alla citata Intesa, pos‐
sono attuare percorsi triennali per il consegui‐
mento di qualifiche professionali incluse nel reper‐
torio nazionale;
‐ gli istituti professionali statali della Regione Puglia
hanno deciso, nella loro autonomia, di voler rea‐
lizzare percorsi triennali finalizzati al consegui‐
mento delle qualifiche professionali, in relazione
all’indirizzo di studio frequentato e validi per l’as‐
solvimento del diritto dovere all’istruzione e for‐
mazione;
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‐ la realizzazione dell’offerta di percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale, a partire
dall’anno scolastico 2011‐2012, è oggetto di spe‐
cifico accordo territoriale tra la Regione Puglia e
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, che ne
disciplina le modalità e gli aspetti fondamentali;
‐ i percorsi di qualifica di istruzione e formazione
professionale si connotano in un quadro organico
unitario dell’offerta, assicurata anche dagli orga‐
nismi di formazione professionale accreditati, a
garanzia di un ampliamento e una diversificazione
di un’offerta formativa di qualità ed in grado di
offrire più opportunità per una formazione coe‐
rente con i fabbisogni espressi dal mondo del
lavoro e dal territorio, oltre che per prevenire e
contrastare la dispersione scolastica.

‐

‐

‐

‐

RILEVATO
che il Sistema di Istruzione e Formazione Profes‐
sionale, nato in forma sperimentale nel 2003, è
entrato a regime nell’anno 2011 come sistema di
pari dignità rispetto a quello dell’Istruzione;
che i percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale attivati nell’anno 2011/2012 negli
istituti professionali statali in regime di sussidia‐
rietà concludono il primo ciclo nell’anno scolastico
2013/2014;
che, pertanto, per il conseguimento della qualifica
professionale, gli esami finali, a partire dal mese
di giugno 2014, si svolgeranno “sulla base della
specifica disciplina di ciascuna Regione nel
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’ art. 17, con particolare riferimento al comma
2, e all’art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005”;
gli oneri relativi agli esami di qualifica negli istituti
professionali sono previsti a carico della Regione
ai sensi del Capo V, punto 4: “Gli oneri relativi al
presidente di commissione, ai membri esterni ed
agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma
professionale di tecnico sono a carico delle
Regioni”, della predetta intesa del 16 dicembre
2010.
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fessionale in assolvimento del diritto‐dovere
all’istruzione e alla formazione professionale di cui
al Dlgs n. 226 del 17 ottobre 2005 “Norme gene‐
rali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione, a norma dell’articolo 2 della Legge
28 marzo 2003, n. 53”, nonché ai sensi del combi‐
nato disposto dell’art.14 della legge 21 dicembre
1978, n.845 e dell’art.29 della legge regionale 7
agosto 2002, n.15 e all’interno dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale realizzati
dagli Istituti Professionali Statali (IPS) della
Regione Puglia.
Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e
s.m. e i.:
La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate,
l’Assessore relatore propone l’adozione del conse‐
guente atto finale che rientra nelle competenze
della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art.
4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Forma‐
zione Professionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dei Servizi Formazione Professionale
e Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
TANTO PREMESSO
SI RITIENE
‐ di disciplinare le modalità di valutazione degli
esami di qualifica professionale a conclusione dei
percorsi triennali di Istruzione e Formazione Pro‐

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui
si intendono integralmente riportate:
‐ di approvare il documento di “Rettifica errori
materiali DGR n.145 del 13/02/2014 avente ad
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oggetto: “Percorsi triennali di istruzione e forma‐
zione professionale leFP, di cui al Capo III d.lgs. 17
ottobre 2005, n. 226. Approvazione Linee Guida
per lo svolgimento degli esami di qualifica profes‐
sionale”“ di cui all’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
‐ di approvare gli allegati modelli, parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione distinti
come segue:
Allegato 1: Richiesta Costituzione Commissione
d’Esame
Allegato 2: Scheda di presenza membri Commis‐
sione
Allegato 3: Verbale d’esame
Allegato 4: Scheda Riassuntiva delle operazioni
d’esame
Allegato 5: Attestato di Qualifica Professionale
Allegato 6: Elenco degli attestati di Qualifica Pro‐
fessionale
Allegato 7: Attestato di Competenza

Allegato 8: Trattamento Economico componenti
Commissione Esami.
‐ di confermare l’erogazione, da parte degli istituti
professionali, in regime di sussidiarietà integrativa,
dei percorsi triennali per il conseguimento delle
qualifiche professionali nell’ambito della propria
programmazione dell’offerta formativa e nel
rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scola‐
stiche;
‐ di notificare il presente provvedimento agli Enti
ed Uffici interessati, a cura del Servizio Forma‐
zione Professionale;
‐ di pubblicare il presente provvedimento sul Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne dif‐
fusione attraverso il sito istituzionale.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

