
 

Da: r.pastore@regione.puglia.it
Oggetto: POC Puglia 2014-2020. Avviso Pubblico Attività integrative 2021 per il conseguimento della
qualifica IeFP - stage
Data: 27/05/2021 12:22:20

Alle Istituzioni Scolastiche pugliesi di Istruzione Professionale.

Con la presente si forniscono informazioni sull'argomento in oggetto, rispondendo altresì alle sollecitazioni
pervenute nel corso dell'anno.

Come noto, in attuazione della riforma operata dallo Stato con il D.Lgs. 61/2017, l’Accordo applicativo IeFP
del 26/11/2020 (la cui bozza, approvata con DGR 549 del 21/04/2020, Vi è stata trasmessa nel medesimo
periodo da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari) prevede che gli studenti degli indirizzi
professionali possano conseguire una Qualifica professionale coerente con l'indirizzo professionale
frequentato (in base alla tabella di correlazione di cui all’allegato 4 del Decreto n. 92 del 24/05/2018),
previa fruizione di attività integrative e personalizzazione del proprio percorso educativo . Ciò
anche in caso di mancata costituzione delle classi di IeFP e alle condizioni ivi previste, alle quali si rimanda.
Con DGR n. 630 del 19/04/2021, allegata alla presente, la Giunta Regionale ha quindi approvato l'iniziativa
denominata "Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica IeFP –stage”, al fine di garantire
agli studenti attualmente al secondo e terzo anno di corso (presso le Istituzioni Scolastiche “accreditate” ai
sensi dell'Accordo) l'accesso all'esame di Qualifica professionale. Con la suddetta DGR 630/2021 il monte ore
dell'anno 2020/2021 previsto dall'Accordo per le attività integrative degli studenti iscritti al secondo e al
terzo anno di corso è stato ridotto del 50% (mediante l'approvazione di un addendum all'Accordo,
sottoscritto in data 21/04/2021 e anch'esso allegato alla presente).

E', pertanto, di imminente approvazione e pubblicazione l'omonimo Avviso, il quale, ferma restando la
personalizzazione educativa prevista dall'Accordo (il cui monte ore afferente all'a.s. 2020/21 è ridotto del
50%), in capo alle Istituzioni Scolastiche, prevede di finanziare le attività integrative di stage/tirocinio per
400 ore per gli studenti attualmente al II anno e per 150 ore per gli studenti al III anno (rispettivamente 600
e 300 euro/studente).
La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari a € 3.979.430,00 a valere sul POC Puglia 2014/2020,
Asse X, Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”.

Vi invitiamo alla massima partecipazione all'iniziativa, sia perchè da avvio al nuovo sistema dell'IeFP nelle
scuole, prevedendo la qualificazione delle competenze degli studenti, sia per continuare ad offrire ai
medesimi studenti la possibilità di conseguire la Qualifica professionale.
Consapevoli del ritardo con il quale viene pubblicata l'iniziativa (è la prima di questo tipo e, pur avendo
iniziato a lavorarci diversi mesi fa, i passaggi per la gestione fondi europei hanno dilatato notevolmente i
tempi), al fine di agevolare l'attuazione di quanto previsto dalla norma, oltre alla suddetta riduzione del
monte ore per le attività integrative si assicura che anche quest'anno il termine per espletare gli
esami di qualifica sarà posticipato al 31 ottobre, applicandosi la disciplina definita con DGR 888/2020.
In tal modo gli studenti potranno fruire delle attività integrative durante la stagione estiva e/o l'inizio del
prossimo anno scolastico. Si sta valutando, comunque, di prorogare tale termine di ulteriori 30 giorni.

A breve invieremo tutte le indicazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti
dagli Accordi sull'IeFP nelle scuole, assegnando un termine opportuno. Si procederà, quindi, con la
predisposizione del nuovo Avviso, destinato agli studenti al primo anno nell'a.s. 2020/21, per i quali si
applica in toto il nuovo regime di cui all'Accordo, per gli specifici percorsi autorizzati con il Piano di
dimensionamento (DGR 2432/2019 e ss.mm.ii.).

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornirvi tutta l'assistenza necessaria per la
partecipazione all'Avviso (per il quale abbiamo previsto la massima semplificazione documentale). Non
appena lo stesso sarà approvato, sarà nostra cura notificarVelo. 
Potete contattarci telefonicamente al numero 080.540.3539 o 080.540. o, in caso di mancata risposta, via
email (r.pastore@☺regione.puglia.it), indicando un vostro recapito, al quale sarete ricontattati nel più breve
tempo possibile.

Distinti saluti.

Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione, Formazione

Sezione Istruzione e Università 
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arch. Rocco Pastore

P.O. "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e offerta formativa"

� Corso Sidney Sonnino 177, Bari  � 0805403539  � r.pastore@regione.puglia.it
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Addendum all’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi 
presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale 

(c.d. “Accordo applicativo IeFP”) 
 
 

Attuazione dell’Accordo per la realizzazione di percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi di IP, 
in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017, 

tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l’Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia 
sottoscritto in data 02/08/2019 e rettificato e sostituito in data 07/10/2019 

(schemi approvati con DGR 1526/2019 e 1800/2019) 
 

tra 
 

REGIONE PUGLIA 
ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO - POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA, UNIVERSITA’ E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

e 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

La Regione Puglia, Assessorato Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università e 
Formazione Professionale e il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale, 

Con riferimento all’Accordo per l’Avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono 
attivi indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 approvato con DGR 
n. 549 del 21/04/2020 e sottoscritto, con emendamenti, in data 26/11/2020,  

Considerato che l'emergenza sanitaria da covid-19 ha determinato, tra l’altro, rallentamenti nell’applicazione 
dell’Accordo per l’avviso del sistema della nuova sussidiarietà nelle Istituzioni Scolastiche regionali e che gli studenti 
interessati hanno comunque frequentato i percorsi di Istruzione Professionale orientati all’acquisizione delle 
competenze fondamentali per le relative qualifiche richieste. 

Visto lo schema del presente Accordo, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 630 del 19/04/2021 

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE. 

Art. 1 – Applicazione della norma transitoria per gli iscritti alle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 

di cui all’art. 7 dell’Accordo applicativo IeFP 

1. Per gli studenti di cui all’art. 7, comma 1, dell’Accordo applicativo IeFP, le Istituzioni scolastiche possono 
prevedere, nel Piano Formativo Individuale, le attività integrative e la personalizzazione educativa di cui all’art. 3, 
soltanto per il monte ore previsto per il terzo anno, ridotto al 50%, per gli iscritti alle prime classi dell’a.s. 
2018/2019 e per il monte ore previsto per il secondo e terzo anno, quest’ultimo ridotto al 50%, per gli iscritti alle 
prime classi dell’a.s. 2019/2020. 

 

Per la Regione Puglia 

L’Assessore alla Formazione e Lavoro – 
Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, 

Università, Formazione professionale 

prof. Sebastiano Leo 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Il Direttore Generale Vicario 
 
 

dott. Mario Trifiletti 

 

 
 



 

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 630 del  19/04/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SUR/DEL/2021/00016

OGGETTO: POC Puglia 2014-2020, Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle 

competenze di base”. Approvazione dell’iniziativa denominata “Attività integrative 2021 

per il conseguimento della qualifica IeFP - stage”. Variazione al bilancio di previsione 

2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e approvazione 

addendum all’Accordo applicativo IeFP. 

L'anno 2021 addì 19 del mese di Aprile, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Massimo Bray

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Pietro L. Lopalco

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Nessuno assente.

 Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’  
 
SERVIZIO SISTEMA DELL’ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Codice CIFRA: SUR/DEL/2021/00016 

 
OGGETTO: POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2 “Interventi per il 

rafforzamento delle competenze di base”. Disposizioni attuative per la 
selezione di interventi denominati “Attività integrative 2021 per il 

conseguimento della qualifica IeFP - stage”. Approvazione addendum 

all’Accordo applicativo IeFP - Variazione al bilancio di previsione 2021 e 

pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii. 
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POC Puglia 2014-2020 – Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. Disposizioni attuative per la selezione di interventi 
denominati “Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica IeFP - stage”. Approvazione addendum all’Accordo applicativo IeFP - 

Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii. 

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, 

Formazione professionale, prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, 

avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO Governo del Sistema dell’Istruzione, 

arc. Rocco Pastore, dalla Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, prof. Annalisa Bellino, 

dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, arch. Maria Raffaella Lamacchia, dalla Dirigente della Sezione 

Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, condivisa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione 

Programmazione Unitaria, Dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto segue. 

 

Premesso che: 

- con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è stato approvato 

il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2020) 4719 del 

08/0/2020; 

- con la delibera n. 10/2015 recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi 

europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi 

complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-

2020”, il CIPE ha stabilito che i programmi di azione e coesione sono finanziati con le disponibilità del Fondo di 

rotazione ex lege 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso; 

- l’art. 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 prevede la possibilità di predisporre la Programmazione di interventi 

complementari previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020; 

- con DGR n. 1131 del 26/05/2015 la Giunta Regionale ha individuato l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-

2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, a seguito del DPGR n. 316 del 

17/05/2016, Sezione Programmazione unitaria; 

- con DGR n. 833 del 07/06/2016 la Giunta Regionale ha nominato i Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-

2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle 
Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della Sezione Formazione professionale è 

stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle 
competenze di base”; 

- con DGR n. 970 del 13/06/2017, modificata con la DGR n. 1242 del 28/07/2017, la Giunta Regionale ha approvato 

l’atto di organizzazione del POR Puglia 2014-2020; 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 è stato adottato l’“Atto di 

organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”; 
- con Deliberazione n. 1166 del 18/07/2017 la Giunta Regionale ha designato il Dirigente della Sezione 

Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del Programma Operativo 2014/2020, istituita a norma 

dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- con le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017, avente ad 

oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-

2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”, n. 152 e 153 del 

28/02/2018, n. 336 del 01/08/2018, n. 286 del 15/10/2018, n. 136 del 09/05/2019,  n.  402 del 18/12/2019 e n. 

164 del 08/10/2020, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di 

Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.); 

- con DGR n. 1091 del 16/07/2020 la Giunta Regionale ha approvato la revisione del Programma Operativo FESR 

FSE 2014-2020 preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del 

08/07/2020; 

- in data 27/07/2020 è stato approvato in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il Programma Operativo 

Complementare (POC) 2014-2020 - Regione Puglia, in attuazione del punto 2 della citata delibera CIPE n. 10/2013 

del 28/01/2015; 

- ai sensi della succitata delibera, con deliberazione n. 47 del 28/07/2020 “Programma di azione e coesione 2014 - 

2020. Programma complementare Regione Puglia (20A04988)” (GU Serie Generale n. 234 del 21/09/2020) il 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha deliberato l’adozione dei Programmi 

Complementari, in partenariato con le Regioni interessate, su proposta del Dipartimento per le politiche di 

coesione (in quanto Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento 

europei – SIE), sentita la Conferenza Stato-Regioni e d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- con delibera n. 47/2020 del 28/07/2020 il CIPE ha approvato il Programma di azione e coesione 2014-2020, 

Programma complementare Regione Puglia; 

- con DGR n. 2079 del 22/12/2020 la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri di 

selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 
(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione. 

http://si.ge.co/
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/53228669/DEL_1091_2020.pdf/d7e3e791-e242-4a98-bfb8-38380f777ae3;jsessionid=E2F89552FAA20D10FE4EAEEDD9727A09
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/21/234/sg/pdf
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Visti: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, relativo al Fondo 

Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07/01/2014, recante un codice europeo di 

condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi 
essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della governance a più 

livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi 

della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
- il Regolamento Delegato (Ue) 2019/2170 della Commissione del 27/09/2019, recante modifica del Regolamento 

delegato (UE) 2015/2195 che integra il citato Regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda la definizione 

di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati 

membri delle spese sostenute; 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/07/2018, che stabilisce le 

regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 

n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 

(UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR)  sul trattamento dei dati personali; 

- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione 

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al termine del negoziato 

tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con C(2020) 4719 del 

08/07/2020; 

Visti inoltre: 

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 “Disposizioni integrative e 

correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”; 

- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta, con 

provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni 

del bilancio di previsione; 

- l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione 
dell’Avanzo di Amministrazione; 

- la LR n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 

2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”; 
- la LR n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 

della Regione Puglia”; 
- la DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. 

Articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio 

Finanziario Gestionale. Approvazione”; 
- la DGR n. 199 del 08/02/2021 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 

2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

- il DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”; 
- il DPGR n. 316/2016 di attuazione del Modello organizzativo “MAIA”. 

e, per quanto riguarda l’istruzione e Formazione Professionale: 
- gli artt. 117 e 118 della Costituzione, come modificata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 17/10/2001, recante 

"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", che assegnano alle Regioni competenze esclusive in 

materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali dello Stato sull’Istruzione; 
- la Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978; 

- la Legge n. 53 del 28/03/2003, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e 

dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; 

- il D.Lgs. n. 226/2005 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

https://trasparenza.regione.puglia.it/provvedimenti/provvedimenti-della-giunta-regionale/140787
https://trasparenza.regione.puglia.it/provvedimenti/provvedimenti-della-giunta-regionale/140787
https://trasparenza.regione.puglia.it/provvedimenti/provvedimenti-della-giunta-regionale/140787
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Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii. 

- il DL n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che, all'art. 64, comma 4-bis modifica 

l'art. 1 comma 622 della Legge n. 296/2006, prevedendo che l'obbligo di istruzione è assolto anche nei percorsi di 

istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime 

delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale; 

- la Deliberazione n. 297 del 07/03/2017, rettificata con DGR n. 1244 del 28/07/2017, con la quale la Giunta 

Regionale ha confermato per l’a.s. 2017/2018 (dopo le DGR 52/2013 e 219/2013 per l’a.s. 2013/14, 77/2014 e 
550/2014 per l’a.s. 2014/15, 222/2015 per l’a.s. 2015/16, 133/2016 e 446/2016 per l’a.s. 2016/2017), che l’offerta 
formativa di leFP fosse erogata dalle Istituzioni scolastiche statali nelle quali sono attivi indirizzi di IP in regime di 

sussidiarietà integrativa, approvando l’elenco delle Istituzioni scolastiche che hanno dichiarato di voler erogare i 

percorsi di leFP; 

- l’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione 
professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e 
formazione professionale, a norma dell’art. 1, co. 180 e 181, lettera d), della L. 107 del 13/07/2015”, il quale 

prevede che gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione possano scegliere di 

iscriversi, presso un Istituto Professionale statale, ad un percorso di Istruzione Professionale per il conseguimento 

del Diploma quinquennale o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una 

Qualifica triennale o di un Diploma professionale quadriennale; a condizione che, in quest’ultimo caso, l’Istituto 

Professionale statale abbia provveduto ad accreditarsi secondo le modalità ivi previste; 

- il DI dell’08/01/2018 di “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema 

nazionale di certificazione delle competenze” di cui al D.Lgs. 13/2013; 

- il DM n. 92 del 24/05/2018 con il quale è regolamentata la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei 

percorsi di Istruzione Professionale, ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2017, la revisione dei percorsi 

dell’Istruzione Professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione e il raccordo con i percorsi dell’Istruzione 
e Formazione Professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge n. 107/2015; 

- il DM 17/05/2018 con il quale sono definiti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2017, i 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; 

- il DM n. 427 del 22/05/2018 con il quale è recepito l’Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni 

del 10/05/2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione 

Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta 
di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017; 

- l’Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome del 02/08/2019 riguardante l’integrazione e 
modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di 

cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/072011; 

- l’Accordo per la realizzazione dei percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono 

attivati indirizzi di IP (schema approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in pari data e 

successivamente rettificato e sostituito dallo schema approvato con DGR n. 1800 del 07/10/2019 e sottoscritto 

nella medesima data, alla luce del citato Accordo MIUR/MLPS/Regioni-PA del 01/08/2019, c.d. Accordo 

Regione/USR del 07/10/2019; 

- l’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di 
Istruzione Professionale, in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (schema approvato con DGR n. 

549 del 21/04/2020) sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020, c.d. Accordo Applicativo IeFP. 

Considerato che nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, nato a seguito della 

riprogrammazione del POR Puglia 2014-2020 e consistente nella rimodulazione finanziaria tra Assi volta a finanziare la 

manovra anti-crisi generata dalla pandemia da covid-19, concorrendo al perseguimento delle finalità della politica di 

coesione 2014-2020 attraverso una strategia volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi già inseriti nel POR, 

Regione Puglia ritiene necessario innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in 

riferimento agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, e garantirne la qualità favorendo il miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi e 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 citati in premessa. 

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

Pertanto, in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017, sono stati sottoscritti tra l’Assessorato 
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 citati in premessa. Le innovazioni, introdotte dal D.Lgs. 
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61/2017 e i relativi decreti attuativi e 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 l’attivazione di interventi per integrare (c.d. 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 quantificando e definendo, inoltre, il monte ore e l'articolazione dei percorsi di IeFP nelle scuole, la composizione 

qualitativa dell’organico docente e la struttura delle attività integrative. 

 

Ciò considerato, si ritiene, quindi, necessario dare attuazione a quanto previsto all’art. 9 dell’Accordo Regione/USR 

del 07/10/2019 e all’art. 7 dell’Accordo applicativo IeFP al fine di garantire, al terzo anno, agli studenti delle prime 

classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, presso le Istituzioni Scolastiche “accreditate” ai sensi dell’Accordo, 
l’accesso all’esame di Qualifica professionale direttamente presso l’Istituzione scolastica di appartenenza, previa 
fruizione delle attività integrative di cui all’art. 3, per il monte ore previsto per il terzo anno per gli iscritti alle prime 

classi dell’a.s. 2018/2019 e per il monte ore previsto per il secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell’a.s. 

2019/2020. 

Considerato, inoltre, che, in ragione della situazione emergenziale da Covid-19 ha determinato, tra l’altro, 
rallentamenti nell’applicazione dell’Accordo applicativo IeFP, nonché della circostanza che gli studenti interessati 

hanno comunque frequentato i percorsi di Istruzione Professionale orientati all’acquisizione delle competenze 
fondamentali per le relative qualifiche richieste, risulta necessario 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.  

Si ritiene, pertanto, di rimodulare il monte ore previsto per le attività integrative, approvando un addendum 

all’Accordo applicativo IeFP, il quale preveda 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’a.s. 2018/2019 e quello del secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell’a.s. 2019/2020) ridotto del 

50%. 

Subordinatamente alla sottoscrizione tra Regione ed USR del suddetto addendum, si potrà procedere con l’adozione 
dell’intervento “Attività integrative 2021 per il conseguimento della qualifica IeFP – stage”, che dovrà rispettare, 

quindi, le seguenti disposizioni attuative: 

1. saranno finanziate le attività integrative di stage/tirocinio, modulate secondo il seguente schema: 

anno 

di 

corso 
 

Studente iscritto al II anno nell’a.s. 2020/21 Studente iscritto al III anno nell’a.s. 2020/21 

Monte ore 

ex Accordo applicativo 

IeFP 

Monte ore da applicare, 

ridotto ai sensi del 

presente provvedimento 

Monte ore 

ex Accordo applicativo 

IeFP 

Monte ore da applicare, 

ridotto ai sensi del 

presente provvedimento 

II 200 h 100 h (nel 2021) - - 

III 300 h 300 h (nel 2022) 300 h 150 h (nel 2021) 

  TOTALE: 400 h  TOTALE: 150 h 

A tal proposito si specifica che l’accesso all’esame di Qualifica professionale, al III anno di corso, sarà possibile 

soltanto previa fruizione delle attività integrative di cui all’art. 7, comma 1 dell’Accordo applicativo IeFP, 

come rimodulato con l’addendum approvato con il presente provvedimento. 

2. i beneficiari sono individuati nelle Istituzioni Scolastiche “accreditate” ai sensi dell’art. 2 comma 2 
dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (Istituzione Scolastica autorizzata ad erogare nell’a.s. 2017/2018 i 
percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà ex DGR n. 297 del 07/03/2017 e successiva DGR di rettifica n. 1244 

del 28/07/2017)  

3. i destinatari sono individuati negli studenti delle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, ovvero 

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

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 3.979.430,00 a valere sul POC Puglia 2014/2020, 

Asse X, Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base”. I predetti interventi per il 

rafforzamento delle competenze di base garantiranno il conseguimento della qualifica professionale di IeFP per gli 

studenti iscritti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21, in coerenza con gli obiettivi del POR Puglia 2014-2020 di 
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seguito rappresentati e saranno selezionati con i medesimi criteri di selezione approvati da Comitato di Sorveglianza 

del POR a valere sull'azione 10.2: 
 

Asse prioritario X 
X - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale e 

nell’apprendimento permanente 

Priorità di investimento 

10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 

all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione 

(formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e 

formazione. 

Obiettivo specifico  10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2 

Sub-azione 10.2.2 

10.2 Interventi per il rafforzamento delle competenze di base 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Indicatore di output 
Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 

2)  

Indicatore di risultato Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento 

Per la realizzazione della predetta iniziativa, il complessivo importo di € 3.979.430,00 che il governo regionale pugliese 

intende destinare, è a valere sul POC Puglia 2014-2020. 

Il costo degli stage/tirocini è determinato sulla base delle opzioni semplificate di costo a norma dell’art. 14.1 del Reg. 
(UE) n. 1304/2013, e degli artt. 67.1.b, e 67.5bis del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché dell’Allegato VI.1.5 del Reg. 
Delegato (UE) n. 2170/2019. 

La tipologia di operazioni prevista dall’Allegato VI.1.5 del Reg. Delegato (UE) n. 2170/2019, è applicabile ad operazioni 

simili del POC Puglia 2014/2020 (nonché del POR Puglia 2014/2020), in particolare la tabella standard di costi unitari 

individuata è la seguente: 

Denominazione 

dell’indicatore 

Categoria di costi Unità di misura degli 

indicatori 

Importi (in EUR) 

Nuovi tirocini IeFP Tutti i costi ammissibili, 

compresi i costi diretti del 

personale per dispensare il 

tirocinio. 

Numero di tirocini, 

distinti in base alla 

categoria del profilo. 

Tirocinio 

IeFP 

BASSA MEDIA ALTA MOLTO 

ALTA 

200 300 400 500 

Ai fini dell’applicazione del costo standard, rispetto alla profilazione del soggetto partecipante al tirocinio, si ritiene applicabile 

agli studenti la profilazione media, corrispondente ad un costo standard di € 300,00 per ogni tirocinio attivato e realizzato. 
Pertanto con riferimento alle operazioni finanziabili di cui al paragrafo C, il contributo concedibile da Regione Puglia 

sarà  di 300 €/studente per gli studenti iscritti al III anno di corso (150 ore da svolgersi nel 2021) e di 600 €/studente 

per gli studenti iscritti al II anno di corso (100 h da svolgersi nel 2021 e 300 ore da svolgersi nel 2022. 

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla 
legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei 

cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché 

dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in 

modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari 

categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 
2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. nn. 35-36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al 

Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021, per complessivi euro 3.979.430,00, come 

di seguito esplicitato: 

 

CRA 62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 

Tipo Bilancio VINCOLATO 
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1 - ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI 

TIPO SPESA : ricorrente / NON ricorrente  RICORRENTE  
 

Capitolo Declaratoria capitolo 

Missione 

Programma 

Titolo 

Codifica del 

Programma di cui al 

punto 1 lett. i) dell'All. 

7 al D. Lgs. 118/2011 

Codifica Piano dei 

conti finanziario 
COD UE 

CNI 

POC 2014-2020. PARTE FSE.  AZIONE 10.2 - 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI. DELIBERA CIPE N.47/2020 - QUOTA 

STATO 

15.4.1 2 U.1.04.01.01 8 

CNI 

POC 2014-2020. PARTE FSE.  AZIONE 10.2 - 

INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI 

CENTRALI. DELIBERA CIPE N.47/2020 - QUOTA 

REGIONE 

15.4.1 2 U.1.04.01.01 8 

 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Il presente provvedimento comporta, dunque, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai 
sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di € 
1.193.829,00, a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di 

programmi comunitari (Art. 54, comma 1 lett. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale: 

CRA CAPITOLO 

Missione 

Programma P.D.C.F. 
VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2021 

Titolo Competenza Cassa 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + 1.193.829,00 0 

66.03 U1110020 
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A 

DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 

28/2001). 

20.1.1 U.1.10.01.01 0,00 - 1.193.829,00 

62.06 CNI 

POC 2014-2020. PARTE FSE.  

AZIONE 10.2 - INTERVENTI PER IL 

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI 

BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI. DELIBERA 

CIPE N.47/2020 - QUOTA REGIONE 

15.4.1 U.1.04.01.01 + 1.193.829,00 + 1.193.829,00 

 

VARIAZIONE DI BILANCIO 

1 - PARTE ENTRATA  

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:  
(cap. E2032432) 

ENTRATA : ricorrente / NON ricorrente RICORRENTE 

CRA 
Capitolo di 

entrata  
Descrizione del capitolo 

Codifica piano dei conti 

finanziario e gestionale 

SIOPE 

Competenza e 

cassa 

E.F. 2021 

62.06 E2032432 
TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC PUGLIA 2014/2020 - 

PARTE FSE. DELIBERA CIPE N. 47/2020 . 
E.2.01.01.01.001 + 2.785.601,00 

 

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:  

1) POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020. 

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze. 
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2 - PARTE SPESA  

TIPO SPESA : ricorrente / NON ricorrente  RICORRENTE 

 

CRA Capitolo Declaratoria capitolo 

Missione 

Programma 

Titolo 

Codifica del 

Programma di 

cui al punto 1 

lett. i) dell’All. 7 
al D. Lgs. 

118/2011 

Codifica Piano 

dei conti   

finanziario 

Codice identificativo 

delle transazioni 

riguardanti le risorse 

dell’Unione Europea 
di cui al punto 2 All. 7 

D. Lgs. 118/2011 

Variazione e.f. 

2021 

Competenza e 

cassa 

62.06 CNI 

POC 2014-2020. PARTE FSE.  

AZIONE 10.2 - INTERVENTI PER IL 

RAFFORZAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE - 

TRASFERIMENTI CORRENTI AD 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI. 

DELIBERA CIPE N.47/2020 - 

QUOTA STATO 

15.4.1 2 U.1.04.01.01 8 + 2.785.601,00 

 

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica vigenti garantendo gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011. 

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 3.979.430,00 corrisponde ad OGV che 

sarà perfezionata mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, nel rispetto dei correnti 

vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a 

rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato: 

 

CAPITOLO DI ENTRATA E.F. 2021 

E2032432 2.785.601,00 

 

CAPITOLI DI SPESA  E.F. 2021 

CNI STATO 70% 2.785.601,00 

CNI REGIONE 30% 1.193.829,00 

  3.979.430,00 
 

*** 

 

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione 

Professionale, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Avv. 
Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce 

sottoscritte con le quali, tra l’altro, si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi 

dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e della Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta: 

1.  di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato; 

2. di approvare l’iniziativa denominata “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021- stage 

per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21”, il cui costo complessivo è pari a 3.979.430,00 € a 
valere sulle risorse finanziarie di cui al POC Puglia 2014-2020; 

3. di assumere in considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67, par. 5, lettera c) 
del Reg. (UE) n. 1303/2013, il costo standard individuato dal Regolamento Delegato n. 2170/2019, Allegato 

VI, paragrafo 1, punto n. 5 della tabella ivi riportata, qualificazione “media” della profilazione dello studente, 

riconoscendo al beneficiario (Istituzione Scolastica), per la realizzazione delle suddette attività, il costo di € 
300/tirocinio e, nello specifico: per gli studenti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21 il costo di 600 

euro/studente (corrispondenti ai due tirocini da sostenere nelle due annualità di corso) e per gli studenti al III 

anno di corso nell’a.s. 2020/21, il costo di 300 euro/studente; 

4. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 
118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di € 1.193.829,00, a valere sulle 
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economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi 

comunitari (art. 54, comma 1,  lett. A - L.R. n. 28/2001)” del bilancio regionale; 

5. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del 

presente provvedimento, pari a complessivi € 1.193.829,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011; 

6. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021 e 

pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. nn. 35-36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con DGR n. 71/2021, così come indicato nella sezione 

“Copertura Finanziaria” del presente atto; 

7. di approvare l’Allegato 1) (Criteri per l’Avviso pubblico dell’iniziativa “Attività integrative per il conseguimento 

della qualifica IeFP 2021- stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21”), al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 

8. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al 

Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione 

“Copertura Finanziaria”; 
9. di approvare l'Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione al 

bilancio; 

10. di rinviare a successivo Atto Dirigenziale l’approvazione dello Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la 
realizzazione del Programma Regionale; 

11. di approvare lo schema di addendum, di cui all’Allegato 2) alla presente deliberazione a costituirne parte 
integrante e sostanziale, all’Accordo per l’Avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso 

le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 
07/10/2019, approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020 è sottoscritto, con emendamenti, in data 

26/11/2020; 

12. di delegare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, l’attuazione dell’intervento ponendo in essere 

tutti gli adempimenti connessi e funzionali conseguenti, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla 

sezione “Copertura finanziaria” la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per 
l’importo complessivamente pari ad € 3.979.430,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui al POC Puglia 2014-

2020, nonché a porre in essere ogni modifica non sostanziale all'addendum all’Accordo applicativo IeFP che si 

rendesse necessaria per la sottoscrizione dello stesso; 

13. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del 
D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione; 

14. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia 
diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale. 
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L A  G I U N T A 

 

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro; 
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato; 

2. di approvare l’iniziativa denominata “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021- stage 

per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21”, il cui costo complessivo è pari a 3.979.430,00 € a 
valere sulle risorse finanziarie di cui al POC Puglia 2014-2020; 

3. di assumere in considerazione dell’applicazione dell’opzione semplificata di costo, ex art. 67, par. 5, lettera c) 
del Reg. (UE) n. 1303/2013, il costo standard individuato dal Regolamento Delegato n. 2170/2019, Allegato VI, 

paragrafo 1, punto n. 5 della tabella ivi riportata, qualificazione “media” della profilazione dello studente, 

riconoscendo al beneficiario (Istituzione Scolastica), per la realizzazione delle suddette attività, il costo di € 
300/tirocinio e, nello specifico: per gli studenti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21 il costo di 600 euro/studente 

(corrispondenti ai due tirocini da sostenere nelle due annualità di corso) e per gli studenti al III anno di corso 

nell’a.s. 2020/21, il costo di 300 euro/studente; 

4. di applicare l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 
118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di € 1.193.829,00, a valere sulle 

economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi 

comunitari (art. 54, comma 1,  lett. A - L.R. n. 28/2001)” del bilancio regionale; 

5. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del presente 

provvedimento, pari a complessivi € 1.193.829,00, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti 

e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011; 

6. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021 e 

pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. nn. 35-36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con DGR n. 71/2021, così come indicato nella sezione 

“Copertura Finanziaria” del presente atto; 

7. di approvare l’Allegato 1) (Criteri per l’Avviso pubblico dell’iniziativa “Attività integrative per il conseguimento 

della qualifica IeFP 2021- stage per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21”), al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 

8. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al 

Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione 

“Copertura Finanziaria”; 
9. di approvare l'Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione al 

bilancio; 

10. di rinviare a successivo Atto Dirigenziale l’approvazione dello Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per la 
realizzazione del Programma Regionale; 

11. di approvare lo schema di addendum, di cui all’Allegato 2) alla presente deliberazione a costituirne parte 
integrante e sostanziale, all’Accordo per l’Avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le 

quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, 

approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020 è sottoscritto, con emendamenti, in data 26/11/2020; 

12. di delegare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, l’attuazione dell’intervento ponendo in essere 

tutti gli adempimenti connessi e funzionali conseguenti, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla 

sezione “Copertura finanziaria” la cui titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per 
l’importo complessivamente pari ad € 3.979.430,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui al POC Puglia 2014-

2020, nonché a porre in essere ogni modifica non sostanziale all'addendum all’Accordo applicativo IeFP che si 

rendesse necessaria per la sottoscrizione dello stesso; 

13. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del 
D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione; 

14. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia 
diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale. 

 

     Il Segretario generale della Giunta      Il Presidente della Giunta 
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ALLEGATO 1) 

 

POC  PUGLIA 2014 / 2020 

Asse X  - “Investire nell'istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” 

Azione 10.2  - “Interventi per il rafforzamento delle competenze di base” 

 

Criteri per l’Avviso pubblico dell’iniziativa “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021- stage 

per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21” 

 

 

a. Finalità 

Attuare il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale nelle Istituzioni Scolastiche statali di Istruzione 
Professionale della regione previsto dal D.Lgs. 61/2017 e ss.mm.ii. realizzando le attività integrative 

previste all’art. 6 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 e dall’art. 3 dell’Accordo applicativo IeFP del 

26/11/2020 per gli studenti di cui alla norma transitoria ex art. 9 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019, 

ovvero al II e al III anno di IP nell’a.s. 2020/21 di Istituzioni Scolastiche di IP che intendono conseguire la qualifica 
professionale al termine del terzo anno e, in particolare, ferma restando la personalizzazione educativa, 

finanziare le attività integrative di stage/tirocinio di cui all’art. 3, comma 2, dell’Accordo applicativo IeFP. Con 

l’addendum all’Accordo applicativo IeFP si prevede che per gli studenti di cui all’art. 7, comma 1, le 
Istituzioni Scolastiche posano prevedere le attività integrative di cui all’art. 3, soltanto per il monte ore 
previsto per il terzo anno, ridotto al 50%, per gli iscritti alle prime classi dell’a.s. 2018/2019 e per il monte 
ore previsto per il secondo e terzo anno, quest’ultimo ridotto al 50%, per gli iscritti alle prime classi dell’a.s. 
2019/2020. 

 

b. Soggetti beneficiari 

Istituzioni Scolastiche “accreditate” ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 
(Istituzione Scolastica autorizzata ad erogare nell’a.s. 2017/2018 i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà 

ex DGR n. 297 del 07/03/2017 e successiva DGR di rettifica n. 1244 del 28/07/2017) come riportate nel 

Documento tecnico-esplicativo di cui all’Allegato 1.1.1 all’Accordo Applicativo IeFP del 26/11/2020. 
Le candidature di tali Istituzioni Scolastiche potranno contenere progetti da realizzarsi congiuntamente con 

le Istituzioni Scolastiche di IP “non accreditate”. 
 

c. Criteri di valutazione 

L’ammissibilità e la valutazione di merito delle istanze di candidatura sarà effettuata da un apposito “Nucleo 
di valutazione” nominato dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università e composto da un numero dispari 

funzionari della Regione Puglia. 

La valutazione verrà effettuata esprimendo un giudizio in relazione ai seguenti criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criterio A - Qualità e coerenza 

progettuale. 

Sub-criterio a.1: Qualità del progetto delle attività integrative di stage/tirocinio 

proposte e dei relativi obiettivi formativi  

Sub-criterio a.2: Qualità del progetto e della metodologia didattica previsti per 

la personalizzazione educativa ex art. 3 co. Accordo applicativo IeFP e par. 1.a 

del Documento tecnico-esplicativo All. 1.1.1 all’Accordo Applicativo IeFP del 
26/11/2020 

Sub-criterio a.3: Qualità e coerenza delle partnership attivate, in relazione al 

grado di condivisione degli obiettivi formativi 

Sub-criterio a.4: Grado di innovatività del progetto rispetto all’attività dei 
partner 

Criterio B - Coerenza con le finalità 

delle politiche trasversali promosse 

dalla UE e da Regione Puglia 

Sub-criterio b.1 Condizioni di svantaggio degli studenti (percentuali su organico 

di fatto a.s. 2020/21) 

Criterio C - Qualità e professionalità 

delle risorse di progetto. 

Sub-criterio c.1 Attività aggiuntive da parte dell’Istituzione Scolastica rispetto a 
quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo IeFP Regione Puglia/USR 

 

Per ciascun criterio verrà attribuito un punteggio massimo che sarà alla base per la valutazione della 

candidatura e conseguente definizione delle graduatorie, articolate per II e III anno di corso. 
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d. Definizione delle graduatorie 

Sulla base della valutazione effettuata dalla commissione, il Dirigente della Sezione, con proprio atto 

dirigenziale, provvederà preliminarmente all’adozione della graduatoria delle proposte progettuali per 

attività integrative rivolte agli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21. A concorrenza delle risorse 
residue il Dirigente della Sezione provvederà ad adottare la graduatoria delle proposte progettuali per attività 

integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21. 
In entrambe le graduatorie l'approvazione delle attività integrative avverrà nell'ordine decrescente di 

punteggio in esse definito, fino a copertura totale delle risorse assegnate, con arrotondamento per difetto 

all'ultimo corso integralmente finanziabile. 

 

 

 

 

Il presente Allegato si compone di n. 2 pagine 

Il Dirigente della Sezione 

arch. Maria Raffaella Lamacchia 
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ALLEGATO 2) 

 

Addendum all’Accordo per l’avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi 

presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale 

(c.d. “Accordo applicativo IeFP”) 
 

 

Attuazione dell’Accordo per la realizzazione di percorsi di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi di IP, 

in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017, 

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

sottoscritto in data 02/08/2019 e rettificato e sostituito in data 07/10/2019 

(schemi approvati con DGR 1526/2019 e 1800/2019) 

 

tra 

 

REGIONE PUGLIA 

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO - POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA, UNIVERSITA’ E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

e 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

La Regione Puglia, Assessorato Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università e 

Formazione Professionale e il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale, 

Con riferimento all’Accordo per l’Avvio dei percorsi di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono 

attivi indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 approvato con DGR 

n. 549 del 21/04/2020 e sottoscritto, con emendamenti, in data 26/11/2020,  

Considerato che l'emergenza sanitaria da covid-19 ha comportato, tra l’altro, rallentamenti nell’applicazione 

dell’Accordo per l’avviso del sistema della nuova sussidiarietà nelle Istituzioni Scolastiche regionali, 
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE. 

Art. 1 – Applicazione della norma transitoria per gli iscritti alle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 

di cui all’art. 7 dell’Accordo applicativo IeFP 

1. Per gli studenti di cui all’art. 7, comma 1, dell’Accordo applicativo IeFP, le Istituzioni scolastiche possono 
prevedere, nel Piano Formativo Individuale, le attività integrative e la personalizzazione educativa di cui all’art. 3, 
soltanto per il monte ore previsto per il terzo anno, ridotto al 50%, per gli iscritti alle prime classi dell’a.s. 
2018/2019 e per il monte ore previsto per il secondo e terzo anno, quest’ultimo ridotto al 50%, per gli iscritti alle 

prime classi dell’a.s. 2019/2020. 
 

Per la Regione Puglia 

L’Assessore alla Formazione e Lavoro – 

Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, 

Università, Formazione professionale 

prof. Sebastiano Leo 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Il Direttore Generale Vicario 

 

 

dott. Mario Trifiletti 

 

 

 

Il presente Allegato si compone di n. 1 pagina 

Il Dirigente della Sezione 

arch. Maria Raffaella Lamacchia 



Allegato n. 8/1 

al D.Lgs 118/2011

in aumento in diminuzione

15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

Programma 4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 

previsione di competenza 3.979.430,00

previsione di cassa 3.979.430,00

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale residui presunti

previsione di competenza 3.979.430,00

previsione di cassa 3.979.430,00

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE residui presunti

previsione di competenza 3.979.430,00

previsione di cassa 3.979.430,00

20 Fondi e accantonamenti - Programma

Programma 1 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 

previsione di competenza

previsione di cassa 1.193.829,00

1 Fondo di riserva residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa 1.193.829,00

20 Fondi e accantonamenti - Programma residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa 1.193.829,00

residui presunti

previsione di competenza 3.979.430,00

previsione di cassa 3.979.430,00 1.193.829,00

residui presunti

previsione di competenza 3.979.430,00

previsione di cassa 3.979.430,00 1.193.829,00

in aumento in diminuzione

II TRASFERIMENTI CORRENTI

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 

dal Resto del Mondo residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche residui presunti

previsione di competenza 2.785.601,00

previsione di cassa 2.785.601,00

residui presunti

II TRASFERIMENTI CORRENTI previsione di competenza 2.785.601,00

previsione di cassa 2.785.601,00

0 Applicazione avanzo vincolato 1.193.829,00

0 Applicazione avanzo vincolato residui presunti

previsione di competenza 1.193.829,00

previsione di cassa 1.193.829,00

residui presunti

0 Applicazione avanzo vincolato previsione di competenza 1.193.829,00

previsione di cassa 1.193.829,00

residui presunti 

previsione di competenza 2.785.601,00

previsione di cassa 2.785.601,00

residui presunti 

previsione di competenza 2.785.601,00

previsione di cassa 2.785.601,00

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 

Allegato E/1

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: …./…../…….               n. protocollo ……….
Rif. CIFRA SUR/DEL/2021/00016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - DELIBERA  

N. …. -  ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

SPESE

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - DELIBERA  

N. …. -  ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA DELIBERA IN 

OGGETTO -  ESERCIZIO 2021

MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA 

Totale Programma

TOTALE MISSIONE 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

MISSIONE

Totale Programma

TOTALE MISSIONE 

ENTRATE

PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA DELIBERA IN 

OGGETTO -  ESERCIZIO 2021

TITOLO 

Tipologia

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA  

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

TITOLO 

Tipologia

Tipologia

TOTALE TITOLO

1



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO TIPO ANNO NUMERO DATA
SUR DEL 2021 16 16.04.2021

POC PUGLIA 2014-2020, AZIONE 10.2 #INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE”.
APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA #ATTIVITÀ INTEGRATIVE 2021 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
QUALIFICA IEFP - STAGE”. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI SENSI DEL

D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II. E APPROVAZIONE ADDENDUM ALL’ACCORDOAPPLICATIVO IEFP.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento Dirigente

DR. NICOLA PALADINO
Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO
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