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Oggetto:   Istituti Professionali di Stato e per corsi IeFP in regime di sussidiarietà integrativa.  
 
 
         Come noto alle SS.LL., l’erogazione negli Istituti Professionali di Stato dei percorsi triennali di 

IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, che concorre all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e 

all'esercizio del diritto-dovere alla formazione, discende dall'Accordo Stato Regioni 27 luglio 2011 

ed è stato oggetto di specifici protocolli attuativi siglati fra l'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria e la Regione Liguria.  

         All'attivazione e al sostegno di tali percorsi l'Amministrazione scolastica ha attribuito notevole 

importanza ai fini del contrasto alla dispersione e per il successo formativo degli allievi, dando 

anche attuazione, in questo modo, al riordino gli Istituti professionali di Stato come previsto dal 

DPR 87/2010. 

         La didattica per competenze, praticata nei percorsi di IeFP, coglie uno degli aspetti più 

innovativi sul piano dell'organizzazione delle attività scolastiche, innovazione che dovrebbe 

costituire un patrimonio acquisito e praticato sistematicamente. 

         Inoltre, l'opportunità offerta alle scuole per una volontaria adesione alla sperimentazione si 

configura come un concreto esercizio delle facoltà e delle responsabilità connesse all'autonomia 

scolastica, così come previsto dal DPR n. 275/1999. 

         Peraltro, risulta evidente che l'introduzione della sussidiarietà comporta per le scuole un 

coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nell'Istituzione; si tratta di una riorganizzazione 

complessiva del servizio, che presuppone una convergenza culturale e progettuale del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto che ha permesso finora, ad oltre 1200 studenti della nostra 

regione, di conseguire la qualifica triennale. 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 
Professionali istituzioni scolastiche della 
regione 

 
 
Loro sedi  

Al Dottor Alessandro Clavarino - Dirigente 
Settore Sistema Scolastico Educativo 
Regionale 

 

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 
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         L'U.S.R. per la Liguria ha accompagnato fin dall’inizio l'evoluzione della sussidiarietà, 

attraverso la presenza attiva di un proprio referente, nella persona dell’attuale Dirigente Scolastico 

dell’I.T.T.L. San Giorgio di Genova. 

         E' importante inoltre che, a partire dalle azioni di orientamento e di supporto alle famiglie 

nella fase di iscrizione, sino all'organizzazione delle diverse attività didattiche e all'esame di 

qualifica, tutta l'istituzione scolastica si senta partecipe del lavoro svolto dai docenti impegnati in 

tali percorsi di sussidiarietà, i quali rivestono pari dignità e, in forza del carattere "integrativo" della 

stessa, sono intrinsecamente connessi e correlati al percorso quinquennale. 

         Va sottolineato altresì che tutte le istituzioni scolastiche hanno partecipato attivamente alle 

numerose occasioni di formazione/accompagnamento ospitate presso l'I.I.S. Vittorio Emanuele II - 

Ruffini di Genova e curate dal gruppo di Assistenza Tecnica della Regione Liguria. 

        Per parte sua, la Regione Liguria, in collaborazione con il Referente regionale dell’U.S.R., ha 

curato l'estensione delle Linee guida e delle Disposizioni attuative per i percorsi in sussidiarietà, 

elaborando supporti informatici per la costituzione delle commissioni d'esame e per la gestione 

informatizzata delle diverse procedure amministrative, sino alla produzione degli attestati di 

qualifica. 

         La partecipazione di diversi Istituti professionali a progetti, reti e poli tecnico-professionali ha 

inoltre favorito nella nostra regione una importante convergenza fra sistema formativo e sistema 

produttivo, elemento qualificante per la qualità dell'offerta formativa negli I.P.S., anche se esistono         

diversi aspetti che meritano ulteriori approfondimenti, al fine di consolidare il sistema e di radicare 

la consapevolezza della necessaria integrazione fra i vari percorsi formativi. 

         Vanno infatti affrontate, in sinergia con la Regione e con gli altri uffici preposti, tematiche 

relative allo stage, alla formazione sulla sicurezza, al raccordo tra i contenuti del triennio e quelli 

del quinquennio, ai passaggi fra i sistemi formativi e, all’interno dei medesimi, alle prospettive di 

alternanza scuola lavoro, che si stanno facendo strada nel panorama nazionale e regionale. 

         Per un primo approfondimento operativo delle questioni più significative ed urgenti è 

convocata una riunione in data 23 febbraio p.v., ore 9,30, presso IIS V. Emanuele II – Ruffini di 

Genova, cui sono invitati anche i responsabili degli Uffici regionali di riferimento. 

         Nel ringraziare per la cortese, fattiva collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 
 

                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 

 


