
Egre 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale- Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/8331  –   
             direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it   

 1 

 

 

 

Genova, 25 giugno 2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali della Regione 

Loro Sedi 

 

e p.c. 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali di Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

Ai Dirigenti tecnici 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Liguria 

 Al Dirigente Settore Istruzione e diritto allo studio  

Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro  

REGIONE LIGURIA 

 

 

Oggetto: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in Regime di Sussidiarietà.- Prima 

applicazione DPR 61/2017 art. 7. 

 

La  Direzione Generale per  gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema 

nazionale di istruzione, con nota prot. n. 17138 del 21-12-2017, che forniva integrazioni e 

chiarimenti in merito alle iscrizioni alle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione 

professionale, ha ribadito che il d.lgs. 61/2017 prevede anche la possibilità di attivare percorsi in 

sussidiarietà per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma quadriennale nei percorsi 

di IeFP. Precisava altresì che i criteri e le modalità di attivazione di tali percorsi sarebbero stati 

definiti in un decreto di prossima pubblicazione, previa intesa in Conferenza permanente e che, in 

ogni caso, il sistema delle iscrizioni on line permetteva, nella fase di iscrizione alla prima classe, di 

indicare tale opzione. In conseguenza di ciò le SS. LL. hanno raccolto iscrizioni sia da parte di chi 

intendeva frequentare l’intero quinquennio sino al conseguimento del diploma conclusivo dei 

percorsi di istruzione secondaria di II grado, sia da parte di chi manifestava l’intenzione di voler 

conseguire la qualifica professionale triennale, rilasciata in regime di sussidiarietà.  

Poiché in data 8 marzo 2018, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le  

Regioni, è stata sottoscritta l’Intesa sulla bozza di Decreto Interministeriale MIUR di concerto con 

il MLPS, il MEF e il Ministro della salute, recante la definizione dei criteri generali per favorire il 

raccordo tra il sistema di I.P. e il sistema di IeFP di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 

61/2017, lo scrivente Ufficio e  Regione Liguria hanno attivato l’iter che condurrà all’accordo per 

definire l’erogazione dell’offerta e le modalità realizzative dei percorsi di IeFP in regime di 

sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche.  
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Stante l’imminenza della chiusura delle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno 

scolastico 2018-19, e considerato che la ristrettezza dei tempi non consente un’adeguata opera di 

informazione e comunicazione rivolta al personale scolastico, alle famiglie e agli alunni circa le 

innovazioni introdotte nel sistema,  si prevede di inserire in detto accordo una disciplina transitoria 

che consenta di attivare i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in Regime di 

Sussidiarietà secondo il previgente modello di sussidiarietà applicato nella regione Liguria, così 

come definito nell’accordo tra Regione Liguria e U.S.R. per la Liguria, per la realizzazione di 

un’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 7 

dicembre 2017, n°1025.  

Pertanto, i dirigenti scolastici potranno prevedere, se ne ricorrono le condizioni, l’avvio di 

classi prime costituite tanto da alunni che hanno espresso l’intenzione di conseguire la qualifica 

professionale quanto da coloro che hanno optato per il percorso di istruzione professionale 

quinquennale. Gli strumenti di flessibilità e le misure di sistema indicate nei Regolamenti e nelle 

Linee guida in corso di perfezionamento, in merito a cui è stata data comunicazione con  nota 

MIUR 16041 del 29 marzo 2018, potranno consentire, nell’esercizio dell’autonomia didattica delle 

istituzioni scolastiche interessate, di gestire il primo anno di applicazione della riforma in modo tale 

che la fase di transizione in atto non incida negativamente  sul fenomeno dell’abbandono scolastico, 

ma, al contrario,  favorisca la diversificazione dei percorsi e il successo formativo degli studenti.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Ernesto Pellecchia  
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