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Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
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Oggetto dell'Atto:

 

	  D.D.N. 231 DEL 12/03/2018 "AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI

PERCORSI FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. DISPOSIZIONI ESAMI FINALI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) 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)  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 assunti i provvedimenti per
la costruzione del sistema di IeFP in Campania;

c)  l'Accordo  del  21  febbraio  2011,  sottoscritto  dagli  Assessori  all’Istruzione  ed  alla  Formazione
professionale della Regione Campania e dal Direttore Generale dell'Ufficio  Scolastico Regionale, da
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;

d)  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  617  del  9  novembre  2016  approva  la  “Programmazione  della
Sperimentazione del sistema duale in Campania: Progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento,
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale" LINEA
2 - Sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale;

e) la Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 30/10/2018 prende atto del decreto ministeriale del 17
maggio 2018 pubblicato sulla g.u. n. 216 del 17 settembre 2018 "Criteri generali per favorire il raccordo
tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la
realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della
qualifica e del diploma professionale quadriennale" e dell'accordo, in conferenza stato-regioni, ai sensi
dell'articolo 8; 

f) il Decreto Dirigenziale n. 1615 del 20/12/2018, a valere sul POR Campania FSE 2014/2020, Obiettivo
specifico 12 “riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” azione
10.1.7 “Percorsi formativi di IFP” da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti
in materia di percorsi di IeFP, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005 ed alle
figure  del  Repertorio  Nazionale  dell’Offerta  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  finalizzate  al
rafforzamento del sistema duale in Campania, approva la graduatoria definitiva delle proposte formative
collegate al D.D. 231 Del 12/3/2018.

PREMESSO ALTRESI' 

a) che con il Decreto Dirigenziale n.18/2014  approva le Linee Guida per la realizzazione degli esami
relativi ai percorsi triennali e quadriennali di IeFP,

b) che  il Decreto Dirigenziale n. 134/2014  detta ulteriori disposizioni in merito allo svolgimento degli
esami per il conseguimento della qualifica triennale di operatore professionale,

c)  che  il  Decreto  Dirigenziale  n.  327  del  23/05/2014  approva  il  verbale  per  gli  esami  di  qualifica
professionale, alla fine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (iefp),

d) che il Decreto Dirigenziale n. 501 del 11/05/2018 Integrazioni allo svolgimento degli esami in esito
al terzo anno dei percorsi di IeFP svolti, in modalità sussidiaria dalle istituzioni scolastiche - dd n. 18 /
2014 e dd 134/2014,
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e) che il Decreto Dirigenziale n. 868 del 25 luglio 2019 approva: Atto di concessione, Linee Guida ed
allegati, con le quali sono state fornite anche indicazioni in merito agli esami di fine annualita’ e di fine
percorso,

f) che il Decreto Dirigenziale n. 423 del 04/05/2020 al punto 7 del paragrafo 4 stabilisce che, le agenzie
formative  accreditate  e/o  i  Beneficiari/Soggetti  Attuatori  delle  attività  formative  non  presenti  su
piattaforma SILF sono tenuti obbligatoriamente ad implementare i dati richiesti dalla stessa piattaforma,
secondo le indicazioni fornite dagli uffici della Direzione Generale,

g)  che  il  Decreto  Dirigenziale  n.  556  del  01/06/2020 Contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Misure urgenti  a supporto dei  percorsi  e delle attivita'  formative e di
inserimento socio-lavorativo fornisce ulteriori indicazioni tecniche e adeguamenti delle note operative
allegate ai D.D. n. 290 del 07/04/2020 e D.D. n. 423 del 04/05/2020, 

h)  che l'allegato A paragrafo 3,  il  Decreto Dirigenziale n. 556 del  01/06/2020 definisce,  ai  fini  dello
svolgimento degli esami finali, le modalità di implementazione della piattaforma SILF  

CONSIDERATO 

a) che i "Percorsi formativi  di IeFP", si realizzano nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali
vigenti in materia di percorsi di IeFP, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005 ed
alle figure del Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale finalizzate al
rafforzamento del sistema duale in Campania,

b) che l'Accordo tra “il Ministero dell’Istruzione e della ricerca, il Ministero 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
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”. Accordo ai sensi dell’articolo 18 comma 2 del Decreto Legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011, include:

- il Repertorio nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale, con la descrizione
delle figure, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche
scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche,
- il Modello di attestato di qualifica professionale per il riconoscimento tra i sistemi regionali e tra
questi ed il sistema dell'istruzione, delle qualifiche di Istruzione e Formazione professionale, rilasciati
dalle Regioni e dalle P.A, 
- il Modello per l'attestazione delle competenze acquisite dagli studenti che interrompono i percorsi
di istruzione e formazione professionale;

c) che l' Accordo tra “il Ministero dell’Istruzione e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano integra il Repertorio nazionale delle figure
di riferimento per l’offerta formativa del sistema di istruzione e formazione professionale, approvato in
Conferenza Stato- Regioni del 19/01/2012 . Repertorio atti 21/CSR del 19/01/2012, con la ulteriore figura
di  “  Operatore  del  mare  e  delle  acque  interne  e  con  la  ridefinizione  della  figura  di  Operatore  del
benessere”

d) che il D.Lgs 16 gennaio 2013  definisce lle norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli  apprendimenti  non formali  e informali  e degli  standard minimi  di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) “

e) il Decreto Dirigenziale n. 134 11/04/2014 emana disposizioni di dettaglio in merito alla firma ed alla
registrazione degli attestati adeguando i modelli approvati con DGR 211/2013 alle modifiche introdotte
con
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il Regolamento n.12/2011, e sue successive attuazioni e modificazioni.
 
RILEVATO CHE 

che la piattaforma SILF su cui  obbligatoriamente le Agenzie formative devono  implementare i  dati
richiesti dalla stessa piattaforma, per il nulla osta allo svolgimento degli esami finali, attualmente non è
adeguata  alla specificità  degli  atti  approvati  in  sede di  Accordi  Stato Regioni  per la validazione dei
percorsi della IeFP

le Agenzie formative coerentemente a quanto disposto dall'Art. 5 della Concessione sottoscritta, hanno
l'obbligo  di  iniziare  e  fiire  le  attività  didattiche  in  coerenza  con  il  calendario  scolastico,  definito
annualmente con opportune deliberazioni regionali, per consentire il passaggio degli allievi alla classe
successiva

RITENUTO 

di dover consentire alle Agenzie formative la chiusura delle attività didattiche/formative in coerenza con il
calendario scolastico definito annualmente dalla Regione

di dover stabilire, in deroga ai Decreti Dirigenziali nn.  n. 423 del 04/05/2020 e Decreto Dirigenziale n.
556 del 01/06/2020, di esonerare le Agenzie Formative dall'implementazione della piattaforma SILF con
la documentazione richiesta dalla piattaforma stessa per il nulla osta agli esami,  delle attività le IEFP.

 
VISTI

il D.P.G.R. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per l'Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
la DGR n. 352 del 06/07/2016 di conferimento degli incarichi di Direttore Generale per l'Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;
il  DPGR  n.  272  del  30/12/2016  di  conferimento  dell’incarico  Responsabile  di  Obiettivo  Specifico
nominata U.O.D. “Formazione Professionale” della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione , il
Lavoro e le Politiche Giovanile;
la DD n. 58 del  07/02/2017 di  conferimento degli  incarichi  Dirigente ad Interim di  50 11 04 -  UOD
Formazione Professionale.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  U.O.D.  50.11.04  –  Formazione  Professionale  nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità dello stesso Direttore Generale R.O.S. dell’attività.

DECRETA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1) di consentire alle Agenzie formative la chiusura delle attività didattiche/formative in coerenza con il
calendario scolastico definito annualmente dalla Regione;

2) di stabilire, in deroga ai Decreti Dirigenziali  n. 423 del 04/05/2020 e Decreto Dirigenziale n. 556 del
01/06/2020, di esonerare le Agenzie Formative dall'implementazione della piattaforma SILF con la
documentazione richiesta dalla piattaforma stessa per il nulla osta agli esami,  delle attività le IEFP;
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3) di inviare il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta e agli uffici competenti per la 
pubblicazione

4) in sezione Casa di Vetro e sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania.

                           
- dott.ssa Maria Antonietta D’Urso -
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