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	  PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) DI

CUI AL D.LGS N. 226 DEL 17/10/2005 - APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

SULLA NOMINA DELLE COMMISSIONI E INDICAZIONI ULTERIORI SULLO

SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME DEI PERCORSI DI IEFP, AI FINI DEL

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA E DEL DIPLOMA PROFESSIONALI - CON

ALLEGATI 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO  
a) che il Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, e successive modificazioni, al capo III, definisce le 

norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni dei Percorsi di Istruzione e formazione professionale 
( artt. 15- 22), delinea le condizioni per la messa a regime del sistema di IeFP (art. 27 c. 2) e per il 
passaggio della competenza esclusiva del rilascio della qualifica professionale alle Regioni. (art. 27 c. 7); 

b) che con i seguenti Accordi in Conferenza Unificata: Accordo del 29 aprile 2010, Intesa del 16/12/2010, 
Accordo del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei 
percorsi di IeFP, Accordo del 27 luglio 2011, riguardante la definizione delle aree professionali relative 
alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP e Accordo del 19 gennaio 2012,  è stato 
strutturato il sistema di IeFP nazionale; 

c) che con le Deliberazioni di Giunta Regionale n 5 del 14/01/2011,  n. 46 del 14/02/2011, n. 48 del 
14/02/2011, n. 195 del 19 aprile 2012 e ss.mm.ii, n. 211 del 28/6/2013 sono stati assunti provvedimenti 
per la costruzione del sistema di IeFP campano 

d)  che in data 21 febbraio 2011 è stato sottoscritto dagli Assessori all’Istruzione ed alla Formazione 
professionale della Regione Campania e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale 
l'Accordo che ha dato l'avvio alla realizzazione, dall'anno scolastico 2011/2012, di percorsi di Istruzione 
e Formazione Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli 
Istituti Professionali statali della Regione Campania,; 

e) che, con D.D. n.18 del 21/01/2014, sono state approvate le Linee Guida per la realizzazione degli esami 
relativi ai percorsi triennali e quadriennali di IeFP; 

f) che, con i Decreti Dirigenziali n. 57 del 29/05/2013, n. 23 del 24/01/2014 e n. 58 del 27/02/2014 si è 
preso atto dei percorsi attivati nel triennio 2011/2014 e si è provveduto a finanziare le azioni di 
accompagnamento previste dell’Intesa del 16/12/2010; 

 
PRESO ATTO  

a) che Il primo triennio dei percorsi  IeFP si conclude nel corrente anno scolastico e che i relativi esami si 
terranno a partire dal mese di giugno 2014; 

b) che l’A.R.L.A.S., l’U.S.R. per la Campania e gli Uffici della Direzione Generale per l’Istruzione, la 
Formazione e le Politiche Giovanili hanno tenuto incontri con le Istituzioni Scolastiche che hanno svolto 
percorsi di IeFP, al fine di un confronto sulle tematiche riguardanti l’applicazione delle Linee Guida per la 
realizzazione degli esami relativi ai percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione 
Professionale; 

c) che nel corso di tali incontri sono emerse questioni che necessitano di ulteriori chiarimenti; 
 
RITENUTO opportuno 

a) dover emanare le disposizioni attuative  per la nomina delle Commissioni e definire i criteri per la 
individuazione da parte della Regione dei Presidenti e degli esperti del mondo del lavoro provvedendo, 
altresì a fornire ulteriori indicazioni per lo svolgimento delle prove di esame dei percorsi di IeFP, ai fini 
del conseguimento della Qualifica e del Diploma professionali, contenute nell’Allegato A, che fa parte 
integrante del presente provvedimento; 

b) dover emanare disposizioni di dettaglio in merito alla firma ed alla registrazione degli attestati, sempre 
contenute nell'allegato A, e adeguare i modelli di attestato (Allegato B) approvati con DGR 211/2013 
alle modifiche introdotte con il  Regolamento n.12/2011, e sue successive attuazioni e modificazioni, con 
il quale la Regione Campania ha disciplinato la nuova struttura organizzativa ed amministrativa della 
Giunta regionale, e alle predette disposizioni; 

c) dare mandato all'ARLAS di predisporre una Long List aperta di esperti del mondo del lavoro, secondo i 
criteri contenuti nel predetto allegato A, ai fini della composizione delle Commissioni di esame per  il 
conseguimento delle qualifiche professionali triennali IeFP; 

 
VISTI 

il Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, e successive modificazioni; 
l’Accordo in Conferenza Unificata del 29 aprile 2010; 
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l’Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo 
ordinamento dei percorsi di IeFP; 
l’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010; 
l’Accordo del 21/02/2011 fra gli Assessori all’Istruzione ed alla Formazione professionale della Regione 
Campania e dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 
l'Accordo in Conferenza Unificata, sancito il  27 luglio 2011 in, riguardante la definizione delle aree 
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP; 
l’Accordo in Conferenza Unificata del 19 gennaio 2012; 
l’Accordo fra la Regione e l’U.S.R. per la Campania del 21 febbraio 2011; 
la DGR n. 5 del 14/01/2011; 
la DGR n.  46 del 14/02/2011; 
la DGR n.  48 del 14/02/2011; 
la DGR n. 195 del 19 aprile 2012; 
la DGR n. 211 del 28/6/2013;  
la DGR n. 612 del 29/10/2011 ss.mm.ii Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale - 
Approvazione Regolamento n. 12/2011 
il D.D. n.18 del 21/01/2014; 
il DD n.57 del 29/05/2013; 
il DD n. 23 del 24/01/2014; 
il D.D. n. 58 del 27/02/2014; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 02 della Direzione per l'Istruzione, la Formazione, il 
Lavoro e le politiche Giovanili  e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa 
dal Dirigente della stessa; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate 
 

1. di emanare le disposizioni attuative  per la nomina delle Commissioni e definire i criteri per la 
individuazione da parte della Regione dei Presidenti e degli esperti del mondo del lavoro provvedendo 
,altresì a fornire ulteriori indicazioni  per lo svolgimento delle prove di esame dei percorsi di IeFP, ai fini 
del conseguimento della Qualifica e del Diploma professionali, contenute nell’Allegato A, che fa parte 
integrante del presente provvedimento; 

2. di emanare disposizioni di dettaglio in merito alla firma ed alla registrazione degli attestati sempre 
contenute nell'allegato A e adeguare i modelli approvati con DGR 211/2013 alle modifiche introdotte con 
il  Regolamento n.12/2011, e sue successive attuazioni e modificazioni, con il quale la Regione 
Campania ha disciplinato la nuova struttura organizzativa ed amministrativa della Giunta regionale, e alle 
predette disposizioni; 

3. di dare mandato all'ARLAS di predisporre una Long List aperta di esperti del mondo del lavoro, secondo 
i criteri contenuti nel predetto allegato A, ai fini della composizione delle Commissioni di esame per  il 
conseguimento delle qualifiche professionali triennali IeFP; 

4. di trasmettere il presente atto al Settore competente per la stampa sul BURC, All'Assessore 
all'Istruzione, Educazione permanente e promozione culturale, all'Assessore al Lavoro, Formazione e 
Orientamento Professionale, al Capo del Dipartimento per l’Istruzione, la Ricerca, il Lavoro, le Politiche 
Culturali e le Politiche Sociali; 

5. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, alla U.O.D. per Istruzione, alla U.O.D. per 
Formazione Professionale, alle UOD  S. T. Provinciali, all'ARLAS; 

6. di stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente Atto ha valore di notifica nei confronti degli 
Enti interessati. 

 
                                                                                                                          ODDATI 
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