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PREMESSA 

La Regione Puglia, allo scopo di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale di tutti i 

giovani e favorire il miglioramento delle competenze chiave degli allievi - salvaguardando la specifica 

caratterizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, come definiti dalla L. n. 53/2003 

e normati dal D.Lgs. n. 226/2005 - ha emanato l’avviso pubblico “Attività integrative per il conseguimento 

della qualifica IeFP 2021 – stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’anno scolastico. 2020/21” 

finanziato dal POC Puglia 2014/2020 Asse X - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella forma-

zione professionale Azione 10.2 - Interventi per il rafforzamento delle competenze di base. 

In attuazione a quanto prescritto dagli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017, si reputa necessario 

favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale (IP) e il sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale (leFP) e realizzare, in via sussidiaria, i percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del 

diploma professionale quadriennale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del DM 

17/05/2018, in merito alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti 

iscritti ai percorsi di IP con le attività integrative di cui all’art. 3 comma 2 del medesimo decreto, nonché 

la definizione delle modalità di accesso degli studenti all’esame di qualifica e di diploma professionale. 

L’offerta di percorsi di leFP è erogata in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti pro-

fessionali statali della Puglia sin dall’anno scolastico. 2011/2012, in maniera differenziata a seconda delle 

esigenze e specificità territoriali e in relazione alla valorizzazione delle vocazioni culturali ed economiche 

dello specifico contesto di riferimento. 

In attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017, sono stati sottoscritti tra l’Assesso-

rato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 

l’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 e l’Accordo Applicativo IeFP su citati. 

Le innovazioni, introdotte dal D.Lgs. 61/2017 e i relativi decreti attuativi, applicati con i suddetti Accordi, 

configurano le modalità con le quali il sistema regionale può consentire alle Istituzioni Scolastiche di IP di 

garantire un’offerta formativa appropriata ai diversi titoli in uscita, ovvero l’attivazione:  

 in via sussidiaria, dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica 

e del diploma professionale quadriennale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005, secondo gli 

standard regionali (art. 4, c. 4 del D.Lgs. 61/2017); 

 oppure di interventi per integrare (cosiddette attività integrative) i percorsi di IP con attività idonee 

a far acquisire agli studenti, nell'ambito del Piano Formativo Individuale, conoscenze, abilità e 

competenze riconoscibili in termini di crediti formativi (art. 3, c. 2, D.I. 17/05/2018); 

e, inoltre, come previsto dall’Accordo applicativo IeFP: 

 la quantificazione del monte ore e l'articolazione dei percorsi di IeFP nelle scuole; 

 la definizione della composizione qualitativa dell’organico docente coerente con gli standard for-

mativi specifici delle diverse Figure di IeFP, utilizzando i margini di articolazione delle cattedre; 

 la definizione della struttura delle attività integrative. 

Fino all’anno scolastico 2021/22 (iscritti alle prime classi di IP dell’anno scolastico. 2019/20), le quali-

fiche e i diplomi professionali possono essere rilasciati dalle Istituzioni Scolastiche pugliesi (come, peral-

tro, dagli Organismi di Formazione professionale regionale) con riferimento al Repertorio nazionale dell’of-

ferta di Istruzione e Formazione Professionale comprendente le figure di differente livello articolabili in 

specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio di cui all’Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 



27/07/2011, recepito con Decreto MIUR dell’11/11/2011 ed integrato con Accordo MIUR/MLPS/Regioni 

del 19/01/2012, come di seguito riportate: 

 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Con l’avviso la Regione intende, pertanto, dare attuazione a quanto previsto all’art. 7 del cosiddetto 

Accordo applicativo IeFP e all’art. 9 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, ovvero garantire agli 

studenti delle prime classi di IP degli anni scolastici. 2018/2019 e 2019/2020 (presso Istituzioni Scola-

stiche autorizzate ad erogare i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, in forza delle DGR n. 

297/2017 e n. 1244/2017) l’accesso al terzo anno all’esame di Qualifica professionale direttamente 

presso l’Istituzione scolastica di appartenenza previa fruizione delle attività integrative di cui all’art. 3 

dell’Accordo applicativo IeFP. 

Le attività integrative mirano a garantire che anche le Istituzioni Scolastiche regionali che erogano 

percorsi di IP, autorizzate ad erogare percorsi di IeFP, possano: 

 valorizzare le risorse dei giovani orientandoli ad una professionalità competente sostenuta da una 

valenza culturale del lavoro (insieme organico di competenze, conoscenze, abilità, di processi 



operativi e di criteri che costituiscono il fondamento di ogni comunità professionale), indispensa-

bile per garantire agli stessi l’accesso al mercato del lavoro e, conseguentemente, favorire lo svi-

luppo regionale; 

 offrire la possibilità di acquisire una qualifica professionale con maggiori possibilità di occupabilità, 

comprendendo anche un servizio di orientamento e supporto per l’inserimento lavorativo; 

 aumentare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute, così da prevenire anche 

l’abbandono dei percorsi formativi/scolastici; 

 offrire la possibilità di prosecuzione, nei limiti della programmazione regionale, in percorsi di di-

ploma di Istruzione e Formazione Professionale – Tecnico di IeFP (IV anno); 

 realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e 

quello della formazione professionale, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti 

acquisiti. 

Oltre a garantire agli studenti di assolvere all'obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell'art. 1 

della Legge n. 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii, i suddetti percorsi, unitamente alle attività integrative, 

consentono agli studenti di conseguire alla fine del triennio una qualifica professionale (diritto-dovere 

di istruzione e formazione professionale), III livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendi-

mento permanente (EQF). 

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI 

Per i citati studenti delle prime classi di IP degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, le attività 

integrative di cui all’art. 3 dell’Accordo applicativo IeFP sono previste soltanto per il monte ore del terzo 

anno di corso, per gli iscritti alle prime classi dell’anno scolastico. 2018/2019, e per il monte ore previsto 

per il secondo e terzo anno di corso, per gli iscritti alle prime classi dell’anno scolastico. 2019/2020: 

 

Tuttavia, considerato che la situazione emergenziale da Covid-19 ha determinato rallentamenti 

nell’applicazione dell’Accordo applicativo IeFP, e che gli studenti interessati hanno comunque frequen-

tato i percorsi di Istruzione Professionale orientati all’acquisizione delle competenze fondamentali per 

le relative qualifiche richieste, con DGR n. 630 del 19/04/2021, la Giunta Regionale ha ritenuto neces-

sario agevolare le Istituzioni Scolastiche regionali nell’avvio dei percorsi che portano all’acquisizione 

della qualifica di IeFP, come previsto dai citati Accordi Regione Puglia/USR, rimodulando il monte ore 

previsto per le attività integrative. A tal fine, con la medesima DGR la Giunta Regionale ha approvato 



un addendum all’Accordo applicativo IeFP, sottoscritto in data 23/04/2021, il quale prevede che per i 

suddetti studenti di cui all’art. 7, comma 1, le attività integrative di cui all’art. 3 debbano essere fruite 

per il citato monte ore (quello del terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell’anno scolastico. 

2018/2019 e quello del secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell’anno scolastico. 

2019/2020) ridotto del 50%. 

Le azioni indicate nell’Avviso sono pertanto indirizzate agli studenti delle prime classi di IP degli 

anni scolastici. 2018/2019 e 2019/2020 (presso le suddette Istituzioni Scolastiche di IP), ovvero agli 

studenti che attualmente, nell’anno scolastico. 2020/21, sono iscritti al II anno e al III anno di corso.  

Per tali studenti è previsto che: 

 l’accesso all’esame di Qualifica professionale, al III anno di corso, sia possibile soltanto previa 

fruizione delle attività integrative di cui all’art. 3 dell’Accordo applicativo IeFP, per il monte ore 

previsto per il terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell’anno scolastico. 2018/2019 e per il 

monte ore previsto per il secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell’anno scola-

stico. 2019/2020; 

 tale monte ore è ridotto al 50% delle ore previste nell’anno scolastico. 2020/21, ovvero dell’in-

tero monte ore, per gli studenti del terzo anno, e per il solo monte ore del secondo anno di 

corso, per gli studenti iscritti al secondo anno, ai sensi dell’addendum all’Accordo Applicativo 

IeFP sottoscritto in data 23/04/2021 (schema approvato con DGR n. 630 del 19/04/2021); 

 le suddette attività integrative sono costituite, sempre in base alla citata norma, dalla persona-

lizzazione educativa di cui all’art. 3, comma 2, dell’Accordo applicativo IeFP, e dagli stage/tiro-

cini, di cui all’art. 3, comma 3, del medesimo Accordo applicativo IeFP. 

I PERCORSI FORMATIVI PROGETTATI 

L’Istituto - tenuto conto che le attività integrative finanziabili con l’iniziativa attengono esclusiva-

mente alle fasi di stage, modulate secondo il seguente schema,  

 

, ha definito nei percorsi di IP la progettazione di attività integrative, secondo il seguente monte ore: 

 

 

in relazione a quanto previsto dall’avviso - ha presentato alla Regione le seguenti istanze: 

 progetti con una programmazione unitaria delle attività integrative per gli studenti iscritti al II 

anno di corso nell’anno scolastico. 2020/21 (attuali classi quarte) per un monte ore comples-

sivo di 400 ore (100 ore da svolgersi nel 2021 e 300 nel 2022): Nella tabella seguente vengono 



riportati: la denominazione del progetto di attività integrative presentato, l’indirizzo IP corri-

spondente e la sede dierograzione (codice meccanografico).  

 

Denominazione Progetto di 

Attività Integrative 

Indirizzo di IP corrispondente Denominazione e codice mecca-

nografico punto di erogazione 

L’Operatore meccanico 

Manutenzione e assistenza tecnica - 

Opzione: Manutenzione mezzi di tra-

sporto- Meccanico 
LERI01701Q 

L’Operatore elettrico 

Manutenzione e assistenza tecnica - 

Opzione: Apparati, impianti e servizi 

tecnici, industriali e civili- Curvatura 

Elettrico/Elettronica 

LERI01701Q 

L’Operatore della ristora-

zione preparazione pasti 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospita-

lità alberghiera- Enogastronomia LERH017018 

L’Operatore della ristora-

zione servizi di sala e bar 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospita-

lità alberghiera- Servizi di sala e vendita LERH017018 

L’Operatore ai servizi di 

promozione e accoglienza 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospita-

lità alberghiera- Accoglienza turistica LERH017018 

L’Operatore grafico 

Servizi di promozione commerciale e 

pubblicitaria LERC017013 

 

 progetti con una programmazione unitaria delle attività integrative per gli studenti iscritti al III 

anno di corso nell’anno scolastico. 2020/21 (attuali classi quarte) per un monte ore comples-

sivo di 150 ore. 

Anche per questi progetti sono riportati gli elementi indicati nella precedente.  

Le proposte progettuali inerenti alle attività integrative relative alle due istanze consentiranno agli 

studenti, frequentanti nell’anno scolastico 2020/21 il 2° anno e il 3° anno di IP, il conseguimento di una 

delle su indicate qualifiche previste dal Repertorio 2011/12. 

  



Denominazione Progetto di 

Attività Integrative 
Indirizzo di IP corrispondente 

Denominazione e codice mecca-

nografico punto di erogazione 

L’Operatore meccanico 

Manutenzione e assistenza tecnica - 

Opzione: Manutenzione mezzi di tra-

sporto- Meccanico 

LERI01701Q 

L’Operatore elettrico 

Manutenzione e assistenza tecnica - 

Opzione: Apparati, impianti e servizi 

tecnici, industriali e civili- Curvatura 

Elettrico/Elettronica 

LERI01701Q 

L’Operatore della ristora-

zione preparazione pasti 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospita-

lità alberghiera- Enogastronomia LERH017018 

L’Operatore della ristora-

zione servizi di sala e bar 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospita-

lità alberghiera- Servizi di sala e vendita LERH017018 

L’Operatore ai servizi di 

promozione e accoglienza 

Servizi per l'enogastronomia e l'ospita-

lità alberghiera- Accoglienza turistica LERH017018 

L’Operatore amministra-

tivo segretariali 

Servizi commerciali 
LERC017013 

L’Operatore grafico 
Servizi di promozione commerciale e 

pubblicitaria LERC017013 

 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE/FORMATIVE RICONDUCIBILI ALLA QUALIFICA 

L’attuazione dei percorsi di qualifica avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una pla-

tea di soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative cosiddette strutture ospitanti), in relazione 

alla specificità del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e 

specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. La tipologia di imprese con cui si pos-

sono stilare convenzioni è obbligatoriamente legata al Codice ATECO, tipologia di classificazione adottata 

dall'Istituto nazionale di statistica italiano per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. 

Le imprese in cui gli studenti potranno pertanto svolgere le attività di stage sono quelle i cui codici 

ATECO sono indicati nella referenziazione ATECO ISTAT 2007 riportata in ogni profilo professionale del 

repertorio delle qualifiche 2011/12. 

  



AMMISSIONE ALL’ESAME DI QUALIFICA 

Come previsto dall’Accordo applicativo IeFP, solo gli studenti che hanno fruito delle attività integrative 

(personalizzazione educativa e stage/tirocini), per un numero di ore non inferiore a quello previsto dall’av-

viso, potranno accedere agli esami di qualifica 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEI PERCORSI 

Le figure professionali che intervengono nelle attività previste dai progetti risultano strategiche per il 

successo formativo dei singoli discenti. 

Particolare rilevanza assumono il tutor scolastico e il tutor aziendale che, insieme al docente della 

funzione strumentale per la qualifica e al docente referente, rappresentano il punto di raccordo tra gli 

operatori interni ed esterni e per coordinare le attività previste nella pianificazione delle attività e nel per-

corso dei singoli progetti delle classi. 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possie-

dono titoli documentabili e certificabili, per svolgere le funzioni indicate nel decreto di nomina e che pos-

sono essere così sintetizzate: 

a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’sperienza di alternanza scuola lavoro, rappor-

tandosi con il tutor esterno; 

d) monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente svilup-

pate dallo studente; 

f) promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto; 

g) informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed 

aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallinea-

mento della classe; 

h) assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di stage evidenziandone il potenziale forma-

tivo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

Il tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e 

l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e 

svolge le seguenti funzioni: 



a) collaborare con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 

in azienda; 

b) favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c) garantire l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne; 

d) pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, coordinandosi  anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolgere lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornire all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente. 

 

ALLEGATI 

I percorsi di qualifica prevedono una puntuale documentazione attraverso gli allegati   documenti: 

 Progetto relativo alla qualifica (Formulario approvato) 

 All_B1_Allegato_2_POS_D_4_DICHIARAZIONE_DATI_CORSISTI 

 Dichiarazione di disponibilità della struttura ospitante 

 Calendario delle attività di stage 

 Convenzione madre e convenzione specifica tra istituzione scolastica e soggetto ospitante 

 Certificazione delle competenze dello studente (a cura della  struttura ospitante) 

 Valutazione del percorso di qualifica (a cura del tutor scolastico) 

 Autovalutazione dell’esperienza relativa al percorso a cura dello  studente (mediante questio-

nari anonimi da svolgersi alla conclusione del percorso          ) 

 Modulo rinuncia al conseguimento della qualifica 

 Registro presenze stage 

 Attestato credito scolastico 

 Attestato di certificazione delle competenze acquisite 

 Prodotto finale del percorso formativo 

 Elenco docenti tutor della qualifica 

 


