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Alla personale attenzione dei 
Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Professionali 

 
 

p.c. Agli Uffici di Ambito Territoriale 

 

p.c. Alle Scuole Secondarie di I 
grado 

 
p.c. RER – Direzione generale 

economia della conoscenza, del 
lavoro e dell'impresa 

 
 
Oggetto: Realizzazione di percorsi IeFP in regime di sussidiarietà – Rinnovo Accordo USR-RER 

aa.ss. 2022/2025 
 

Si informa che è stato pubblicato sul sito di questo Ufficio l’Accordo tra Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli 
Istituti Professionali dell’Emilia-Romagna, in attuazione dell’art.7, c.2 del D.Lgs 13 aprile 
2017 n. 61. Tale Accordo rinnova, per un ulteriore triennio, fino all’anno scolastico 
2024/2025 compreso, quello precedente, sottoscritto in data 29 novembre 2018. 
 
Nel rinviare ad una attenta lettura dell’Accordo stesso, pare utile evidenziare in particolare 
alcuni punti, peraltro già previsti nell’impianto dell’Accordo precedente. 
 

a. L’articolo 2 conferma la possibilità che gli Istituti Professionali interessati possano 
chiedere a Regione Emilia-Romagna, secondo modalità dalla stessa definite, di essere 
accreditati per l’erogazione in sussidiarietà di percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale e/o di 
un diploma professionale coerente con i percorsi di Istruzione Professionale (IP) 
erogati dall’Istituzione Scolastica. 

b. L’articolo 3 conferma la possibilità per gli Istituti accreditati, qualora non riescano per 
il numero limitato di iscritti a formare classi interamente IeFP, di attivare, per 
studenti iscritti a percorso quinquennale IP, interventi di integrazione nel Progetto 
Formativo Individuale (PFI) riferiti agli standard formativi delle qualifiche/diplomi 
professionali per i quali tali Istituti sono accreditati. Per queste situazioni, si anticipa 

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneer.it/


 

 

Dirigente: Giovanni Desco 
Responsabile del procedimento: Franco Frolloni   -   Tel. 051/3785259   -   e-mail: franco.frolloni@posta.istruzione.it 

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: istruzioneer.gov.it 

che nel mese di febbraio 2023 gli Istituti dovranno comunicare a questo Ufficio il 
numero di PFI contenenti gli interventi di cui sopra per gli studenti frequentanti nel 
corrente a.s. 2022-23 la classe prima. 

c. L’articolo 4 conferma la possibilità, anche per gli studenti iscritti agli Istituti non 
accreditati di accedere al termine del terzo anno, come candidati esterni, all’esame di 
qualifica, secondo le modalità previste dall’articolo medesimo.   

d. L’articolo 5 concerne i principali elementi relativi al sistema dei passaggi IP-IeFP e 
viceversa, cui Istituzioni Scolastiche ed Enti si atterranno, ai fini di dare piena 
attuazione a tale opzione. Sul punto, si evidenzia la novità del “Certificato di 
Competenze” entrato pienamente in vigore, così come adottato dal Decreto 
Ministeriale 24 agosto 2021 e definito nel Modello dall’Allegato A al medesimo 
Decreto, da rilasciare, a richiesta dell’interessato, nel corso delle singole annualità, 
anche con la finalità specifica dei passaggi IP-IeFP. Al riguardo, questo Ufficio 
promuoverà azioni di accompagnamento e coordinamento, d’intesa con Regione, 
finalizzate a sostenere nella sua piena effettività il sistema dei passaggi. 

e. L’articolo 6 disciplina la fattispecie degli studenti in possesso di titolo conclusivo del 

1° ciclo e a rischio di abbandono. Tali studenti, previa verifica della situazione 

individuale, possono iscriversi ad un percorso formativo personalizzato triennale per 

il conseguimento di una qualifica professionale, realizzato da un Ente di formazione 

professionale accreditato del sistema di IeFP, secondo indicazioni annualmente 

fornite in occasione delle iscrizioni. 

f. L’articolo 7 disciplina la fattispecie degli studenti, di almeno 15 anni compiuti, senza 
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, a forte rischio abbandono, rinviando ad 
apposite convenzioni da stipularsi fra la scuola secondaria di I grado ed un Ente di 
formazione accreditato.   

 
Con l’occasione, si segnalano per eventuali approfondimenti, la propria nota n. 26819 del 29-
11-2021 e la presentazione utilizzata nel corso dell’incontro di lavoro con codesti Istituti del 
15 novembre 2021.    
 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
 
 
Riferimenti utili:  Accordo USR – Regione E.R. 

Sezione del sito USR di supporto alle scuole in tema di IP 
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