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VISTO                         -il Decreto interministeriale 11 novembre 2011 "Recepimento
dell' Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislative 17
ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il27 luglio 2011";
CONSIDERATO           -che con il Decreto interministeriale 11 novembre 2011
sopra richiamato è stata realizzata la messa a regime del sistema di leFP di
secondo ciclo, ai sensi degli articoli 18 e 27, c. 2 del DLgs. n. 226/05 sopra citato;
VISTA                         -l'intesa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281
approvata in data 16/12/2010 in Conferenza Unificata tra il Ministro dell'istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le
Comunità Montane sull'adozione di Linee guida per realizzare organici raccordi tra i
percorsi degli istituti Professionali e i percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 13, c. 1-
quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40 e il Decreta Ministeriale n. 4 del18
gennaio 2011 in cui tali Linee guida sono adottate;
RICHIAMATE               -l'intesa tra Regione Molise e MIUR per il tramite dell’Ufficio
Scolastico Regionale, e i relativi allegati tecnici (accordi territoriali), con cui è stata
avviata l'offerta unitaria di IeFP nel Molise,in merito a :
-Approvazione accordo Regione Molise – MIUR (USR) in merito all’offerta
sussidiaria integrativa per l’anno scolastico 2011-2012 di cui alla DGR n.83 del 14
Febbraio 2011;
-Organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali di Stato
(IPS) ed i percorsi IeFP per la prima attuazione delle linee guida di cui all’intesa
Conferenza Unificata del 16.12.2010  di cui alla DGR n.431 del 14/06/2011;
-Accordo Regione Molise MIUR /USR riferita all’ offerta sussidiaria integrativa per
A.S. 2012-2013 di cui alla delibera n. 531 del 08-08-2012, ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87;
- Le Linee di indirizzo del Sistema regionale di Istruzione e Formazione
Professionale (D.G.R. 311/2012), nel quale sono stati fissati gli elementi di base 
per la realizzazione dei percorsi integrati di IeFP in attuazione dell’Accordo in
Conferenza Unificata del 16 /12/ 2010 e del DPR n.87/2010 attuativi del Capo III 
del decreto L.gvo n. 226/2005 e dell’art. 13 ella L. n.40/2007;
PRESO ATTO              - che al punto 2.3 delle Linee di Indirizzo Nazionali (accordo
C.U. Stato Regioni 2010) viene stabilito che i percorsi triennali di IeFP vengono
realizzati in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti professionali
con accordi tra la Regione Molise e l’USR del Molise e a seguito di convenzione
stipulata tra la Regione Molise e le Agenzie di Formazione Professionale
accreditate;
- che la Regione Molise con la D.G.R n. 355 del 29 Luglio 2014 – ha pubblicato le 
Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi e degli esami finali di
istruzione e formazione professionale - regolamentandone tutti i processi riferiti alla
valutazione didattica e al riconoscimento delle competenze finali, utili per il rilascio
dei diplomi di qualifica del terzo e del quarto anno scolastico, e per il rilascio della
certificazione delle competenze;

CONSIDERATA            La necessità di:
-assicurare continuità e organicità dell'offerta territoriale e dei servizi educativi di
istruzione e formazione di secondo ciclo, in rapporto agli atti di programmazione
sopra richiamati;
-assicurare continuità ai processi attivati a partire dall'intesa del 2011-2012 di cui
alla DGR n.83 del relativamente al modello di offerta unitaria di leFP;
-innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi
triennali e di quarto anno di IeFP, in conformità all'ordinamento nazionale;
-promuovere e favorire processi di autonomia e innovazione scolastica, per
l'innalzamento della qualità complessiva del servizio e la caratterizzazione
dell'offerta in rapporto alle evoluzioni e specificità del mercato del lavoro;
CONSIDERATA           - quindi la necessità di rinnovare l’accordo territoriale tra la
Regione Molise e I' Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) in attuazione delle
Linee guida e delle disposizioni ordinamentali regionali sopra richiamate;
CONSIDERATO           -che è già in atto una proficua collaborazione tecnica tra
Regione Molise e USR nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa
territoriale;

 
                           DETERMINA

 
Di approvare l’allegata convenzione integrativa con l’Ufficio Scolastico Regionale
(USR), regolamentante le attività di programmazione dei percorsi di Istruzione e
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Formazione Professionale (IeFP) ed i relativi allegati tecnici A), B) e C) parte integrante
e sostanziale della presente convenzione, riguardante nello specifico:

A.     L'offerta regionale di IeFP comprensiva dei percorsi triennali e del quarto
anno formativo, finalizzati al rilascio rispettivamente della Qualifica e del Diploma
Professionale di cui all'art. 17 del DLgs. n. 226/05 e in via sperimentale anche del
corso annuale finalizzato all’ammissione dell’esame di stato per il riconoscimento
del diploma del V° anno Statale, utile per l’accesso all’università;

B.    Riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi, di cui all’accordo Stato-
Regioni del 2011, in quanto utili ai fini della attivazione delle passerelle formative
tra i sistemi di Istruzione Scolastica e Formazione Professionale e viceversa ovvero
Formazione Professionale e Istruzione Scolastica;

C.    Riconoscimento della “qualifica” riconosciuta nell’ambito dei percorsi di IeFP,
anche per l’apprendimento permanente degli adulti.

Di pubblicare il presente avviso sul BURM e sul sito della Regione Molise
 

 
 
  IL DIRETTORE GENERALE
  DOTT. PASQUALE MAURO DI MIRCO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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