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GLI OBIETTIVI DEL RIORDINO

 ridefinire in profondità l’istruzione professionale, 
anche per dare risposte alle criticità evidenziate 
dai precedenti ordinamenti

 raccordare e integrare i sistemi di istruzione 
professionale e di  istruzione e formazione 
professionale in modo funzionale agli studenti
e al territorio

 dare maggiore specificità e identità agli Istituti 
Professionali rispetto agli istituti tecnici e 
all’istruzione e formazione professionale



QUADRO DI RIFERIMENTOQUADRO DI RIFERIMENTO

 Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61

 Decreto 17 maggio 2018 - Raccordi tra IP e IeFP e
sussidiarietà (art. 7, comma 1 D.Lgs.61/2017)
previa Intesa Conferenza permanente Stato-
Regioni 8 marzo 2018

 Accordo in Conferenza Permanente Stato/Regioni 
e PP.AA. 10 maggio 2018 - Passaggi tra i percorsi 
di IP e i percorsi di IeFP – Decreto recepimento 22 
maggio 2018

 Accordi territoriali art. 7 comma 2 D.Lgs. 61/2017 
tra Regioni e USR

 Linee guida e Misure di accompagnamento 



Raccordi tra IP e IeFP
 Promozione e sostegno dei raccordi tra i due sistemi 

a livello territoriale e nazionale: misure congiunte su risorse 
umane, percorsi, opportunità, raccordo con il mondo del lavoro

Sussidiarietà
 Definizione di criteri generali per favorire il raccordo tra i due

sistemi di IP e IeFP

Passaggi
 Opportunità per gli studenti di realizzare passaggi tra i sistemi

formativi di IP e IeFP per la ridefinizione delle scelte in base alle
proprie potenzialità, attitudini, interessi

Le parole chiave Le parole chiave 
dell’integrazione tra i sistemi dell’integrazione tra i sistemi 



RACCORDO IP e RACCORDO IP e IeFPIeFP

 PrincipioPrincipio didi separatezzaseparatezza tra i due sistemi di IP e
IeFP

 Modalità di erogazione dei percorsi di IeFP in
sussidiarietà sia per la QualificaQualifica che per il DiplomaDiploma
quadriennalequadriennale

 Raccordo tra IeFP e IstruzioneIstruzione deglidegli AdultiAdulti (IDA)
 Interventi integrativi per il riconoscimento di

crediti spendibili nel sistema di IeFP
 AccessoAccesso all’esameall’esame didi qualificaqualifica da parte degli

studenti di IP

Elementi principaliElementi principali



Raccordi tra sistema IP e Raccordi tra sistema IP e IeFPIeFP
(Art. 7  D.Lgs. 61/2017 e Decreto 17 maggio 2018)

Come … Come … 

Intesa in Conferenza StatoIntesa in Conferenza Stato--
RegioniRegioni

(Accordo 8 marzo 2018)(Accordo 8 marzo 2018)

Definisce criteri generali Definisce criteri generali 
per …per …

favorire il raccordo tra il sistema 
dell'istruzione professionale e il 

sistema di istruzione e formazione 
professionale

Realizzare i percorsi di istruzione 
e formazione professionale  

MODALITA’ DI MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE

Accordi tra Regioni e USR Accordi tra Regioni e USR 



Raccordi tra sistema IP e Raccordi tra sistema IP e IeFPIeFP
(Art. 7  D.Lgs. 61/2017 e Decreto 17 maggio 2018)

FAVORIRE IL RACCORDO TRA I SISTEMI FORMATIVI 

• Innovare  le metodologie e la didattica attraverso programmi di 
formazione congiunta dei docenti di IP e di IeFP

• Consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro 
• Rafforzare gli interventi di supporto alla transizione scuola lavoro

nell’ottica della progressiva costruzione della Rete nazionale delle scuole 
professionali

• Migliorare e ampliare le opportunità di riconoscimento dei crediti 
acquisiti dagli studenti anche in contesti informali e non formali

• Rendere effettiva la possibilità di passaggi tra i due sistemi e la possibilità, 
per gli studenti IP, di accedere agli esami di qualifica e/o di diploma 
quadriennale

• Facilitare la spendibilità dei diplomi di IP  e delle qualifiche e dei diplomi 
di IeFP nel mercato del lavoro

• Favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti (IdA) 
e il sistema IeFP anche con l’attivazione di percorsi di IeFP specifici rivolti  
agli adulti



SussidiarietàSussidiarietà

GliGli studentistudenti inin possessopossesso deldel titolotitolo conclusivoconclusivo deldel primoprimo
ciclo,ciclo, possonopossono scegliere,scegliere, nellanella fasefase didi iscrizioneiscrizione alal
primoprimo annoanno deldel secondosecondo ciclociclo::

Uno dei percorsi 
degli 11 indirizzi di 
studio di istruzione 
professionale per il 
conseguimento di 
diplomi quinquennali

Uno dei percorsi di 
istruzione e 
formazione 
professionale per il 
conseguimento delle 
qualifiche triennali 
(22) o dei diplomi 
professionali 
quadriennali (21)

SCELTA 
ALTERNATIVA



Sussidiarietà … cosa cambiaSussidiarietà … cosa cambia

DprDpr 87/201087/2010

Sussidiarietà integrativa
• percorsi di studio di IP e IeFP

integrati con l’utilizzo di 
quote di flessibilità

D.LGS. 61/2017D.LGS. 61/2017

Supera la struttura della
sussidiarietà dei precedenti 
Accordi e abbandona, 
anche nominalmente,
lo schema duale «integrativa» 
e «complementare»Sussidiarietà complementare

• percorsi di studio di IP 
e IeFP distinti 



SussidiarietàSussidiarietà

Le scuole che offrono percorsi di istruzione professionale
possono attivare, in via sussidiaria, percorsi di istruzione e
formazione professionale per il rilascio delladella qualificaqualifica ee deldel
diplomadiploma professionaleprofessionale quadriennalequadriennale””
((DD..LgsLgs.. 6161,, artart.. 44 commacomma 44))

II percorsipercorsi inin sussidiarietàsussidiarietà possonopossono essereessere realizzatirealizzati dalledalle scuolescuole::
• nell’ambito della programmazione dell’offerta sussidiaria di

IeFP stabilita dalle Regioni;
• nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna

Regione;
• con classi costituite ad hoc;
• previo accreditamento delle istituzioni scolastiche per

l’erogazione dei percorsi IeFP



SussidiarietàSussidiarietà

ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLEACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE

PerPer erogareerogare percorsipercorsi inin sussidiarietàsussidiarietà lele IstituzioniIstituzioni scolastichescolastiche devonodevono
essereessere accreditateaccreditate dalledalle regioniregioni sullasulla basebase::

•• DeiDei critericriteri stabilitistabiliti dall’intesadall’intesa inin ConferenzaConferenza StatoStato RegioniRegioni deldel 20082008
comecome declinatideclinati dalledalle singolesingole regioni,regioni, tenutotenuto contoconto delladella
specificitàspecificità delledelle istituzioniistituzioni scolastichescolastiche

•• RiconosceRiconosce ilil RAVRAV qualequale proceduraprocedura cheche assolveassolve alal requisitorequisito delladella
gestionegestione delladella qualitàqualità

LeLe istituzioniistituzioni scolastichescolastiche giàgià accreditateaccreditate concon lala previgenteprevigente
normativanormativa sisi intendonointendono accreditateaccreditate..
LeLe scuolescuole cheche devonodevono ottenereottenere l’accreditamentol’accreditamento hannohanno tempotempo finofino
allaalla finefine dell’adell’a..ss.. 20182018//1919.



SussidiarietàSussidiarietà

LE OPPORTUNITA’ PER GLI STUDENTI DELL’ISTRUZIONE LE OPPORTUNITA’ PER GLI STUDENTI DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE

le Istituzioni scolastiche di IP, le Istituzioni scolastiche di IP, per consentire agli studenti di per consentire agli studenti di 
sostenere l’esame di qualifica triennalesostenere l’esame di qualifica triennale

possonopossono progettare progettare 
interventiinterventi integrativi deiintegrativi dei percorsipercorsi didi IPIP concon attivitàattività

cheche consentanoconsentano agliagli studentistudenti didi acquisireacquisire conoscenze,conoscenze, abilitàabilità ee
competenzecompetenze utiliutili aiai finifini deldel conseguimentoconseguimento delladella qualificaqualifica::
••attraverso la progettazione all’interno del PFIattraverso la progettazione all’interno del PFI
••anche in accordo con le istituzioni formative di anche in accordo con le istituzioni formative di IeFPIeFP

COME: COME: Nel biennioNel biennio: attraverso la quota di 264 ore del monte orario per la: attraverso la quota di 264 ore del monte orario per la
personalizzazione degli apprendimenti;personalizzazione degli apprendimenti;

Nel terzo annoNel terzo anno: attraverso gli spazi di flessibilità (entro il 40% dell’orario: attraverso gli spazi di flessibilità (entro il 40% dell’orario
complessivo)complessivo)



SussidiarietàSussidiarietà
LE OPPORTUNITA’ PER GLI STUDENTI DELL’ISTRUZIONE LE OPPORTUNITA’ PER GLI STUDENTI DELL’ISTRUZIONE 

PROFESSIONALEPROFESSIONALE

I CREDITII CREDITI
••Le attività integrative progettate e realizzate dalle scuole Le attività integrative progettate e realizzate dalle scuole 
nell’ambito del PFI consentono di maturare competenze, abilità e nell’ambito del PFI consentono di maturare competenze, abilità e 
conoscenze conoscenze valide ai fini del riconoscimento di crediti per valide ai fini del riconoscimento di crediti per 
sostenere l’esame di qualificasostenere l’esame di qualifica
••La valutazione dei crediti è effettuata dall’istituzione formativa La valutazione dei crediti è effettuata dall’istituzione formativa 
presso la quale è rilasciata la qualificapresso la quale è rilasciata la qualifica

ESAME DI QUALIFICA ESAME DI QUALIFICA 
Lo studente può sostenere l’esame di qualifica Lo studente può sostenere l’esame di qualifica 

presso le istituzioni di presso le istituzioni di IeFPIeFP
presso le istituzioni scolastiche presso le istituzioni scolastiche 

accreditate che offrono percorsi di accreditate che offrono percorsi di IeFPIeFP in sussidiarietàin sussidiarietà



Gli Accordi RegioneGli Accordi Regione--USRUSR

Le modalità per la realizzazione dei percorsi di Le modalità per la realizzazione dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale da parte degli istruzione e formazione professionale da parte degli 
Istituti Professionali sono definite a livello regionale Istituti Professionali sono definite a livello regionale 

attraverso appositi attraverso appositi AccordiAccordi tra la tra la RegioneRegione e e l’Ufficio l’Ufficio 
scolastico regionale scolastico regionale nel rispetto dell’esercizio delle nel rispetto dell’esercizio delle 

competenze esclusive delle regioni e degli standard competenze esclusive delle regioni e degli standard 
formativi definiti da ciascuna Regioneformativi definiti da ciascuna Regione

ART. 4 COMMA 4  ART. 4 COMMA 4  -- ART.  7 COMMA 2  ART.  7 COMMA 2  
DECRETO LEGISLATIVO 61/2017DECRETO LEGISLATIVO 61/2017



Gli Accordi RegioneGli Accordi Regione--USRUSR

E’ integrato il ruolo degli Accordi in relazione al mandato E’ integrato il ruolo degli Accordi in relazione al mandato 
dell’art. 7, comma 2, del dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs.D.Lgs. 61/201761/2017

ART. 4 DECRETO 17 MAGGIO 2018  ART. 4 DECRETO 17 MAGGIO 2018  
Criteri per favorire il raccordo tra sistema IP e Criteri per favorire il raccordo tra sistema IP e sistema IeFP

GliGli AccordiAccordi definisconodefiniscono ancheanche::

•• LeLe misuremisure ee gligli impegniimpegni perper favorirefavorire ilil raccordoraccordo tratra ilil sistemasistema didi IPIP ee
quelloquello didi IeFPIeFP

•• LaLa possibilitàpossibilità didi organizzareorganizzare percorsipercorsi didi IeFPIeFP rivoltirivolti alal sistemasistema didi
istruzioneistruzione deglidegli adultiadulti (criteri(criteri ee modalità)modalità)

•• PerPer l’indirizzol’indirizzo «Gestione«Gestione acqueacque ee risanamentorisanamento ambientale»ambientale»
attivazioneattivazione dell’indirizzodell’indirizzo (art(art.. 44,comma,comma 33,, DMDM 9292))



Gli Accordi RegioneGli Accordi Regione--USRUSR

E’ integrato il ruolo degli Accordi in relazione al mandato E’ integrato il ruolo degli Accordi in relazione al mandato 
dell’art. 7, comma 2, del dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs.D.Lgs. 61/201761/2017

ART. 4 DECRETO 17 MAGGIO 2018  ART. 4 DECRETO 17 MAGGIO 2018  
Criteri per favorire il raccordo tra sistema IP e Criteri per favorire il raccordo tra sistema IP e sistema IeFP

GliGli AccordiAccordi definisconodefiniscono ancheanche::

•• CriteriCriteri perper ilil riconoscimentoriconoscimento deidei crediticrediti acquisitiacquisiti concon lele attivitàattività
integrativeintegrative finalizzatefinalizzate alal conseguimentoconseguimento didi unauna qualificaqualifica oo didi unun
diplomadiploma professionaleprofessionale perper gligli studentistudenti deidei percorsipercorsi IPIP (in(in
collaborazionecollaborazione concon lele strutturestrutture formativeformative delladella IeFPIeFP))

•• ModalitàModalità didi accessoaccesso all’esameall’esame didi qualificaqualifica ee didi diplomadiploma professionaleprofessionale
perper questiquesti studentistudenti successivamentesuccessivamente alal riconoscimentoriconoscimento deidei crediticrediti

•• ModalitàModalità didi realizzazionerealizzazione perper assicurareassicurare ilil rispettorispetto delladella diversadiversa
identitàidentità deidei percorsipercorsi IPIP ee ii percorsipercorsi IeFPIeFP (pari(pari dignitàdignità –– paripari
opportunità)opportunità)



Rapporti tra IP  e IEFPRapporti tra IP  e IEFP

Parola d’ordine ……Parola d’ordine ……

REVERSIBILITA’ DELLE SCELTEREVERSIBILITA’ DELLE SCELTE

La reversibilità dei percorsi è sempre garantita, sia con
la possibilità di passaggiopassaggio tratra percorsipercorsi IeFPIeFP ee IPIP, sia con
l’accessol’accesso all’esameall’esame didi qualificaqualifica oo diplomadiploma
professionaleprofessionale per gli studenti degli IP, previo
riconoscimento dei crediti formativi, attraverso la
personalizzazione dei percorsi (P.F.I.; 264 ore nel
biennio, spazi di flessibilità nel triennio). Possono essere
previsti interventi integrati con strutture formative
accreditate.



Passaggi tra sistema di IP e sistema di Passaggi tra sistema di IP e sistema di IeFPIeFP
Art. 8 Art. 8 D.Lgs.D.Lgs. 61/2017 61/2017 –– Accordo CSR 10 maggio 2018Accordo CSR 10 maggio 2018

AgliAgli studentistudenti sonosono garantitegarantite opportunitàopportunità perper lala realizzazionerealizzazione didi
unun percorsopercorso personalepersonale didi crescitacrescita ee didi apprendimentoapprendimento inin
rapportorapporto allealle proprieproprie potenzialità,potenzialità, attitudiniattitudini ee interessi,interessi, ancheanche
attraversoattraverso lala ridefinizioneridefinizione delledelle proprieproprie sceltescelte ee capitalizzandocapitalizzando
lele competenzecompetenze giàgià acquisiteacquisite

 progettazione e attuazione di modalità di 
accompagnamento e di sostegno degli studenti e possibilità 
di inserimento graduale (a cura di istituzioni scolastiche e 
formative); 

 riconoscimento di competenze già acquisite 
(riconoscimento crediti) in relazione al profilo di uscita del 
percorso cui si vuole accedere

 comparazione tra percorso di provenienza e percorso di 
destinazione per la determinazione dell’annualità di 
ammissione;

 Valutazione in merito alle effettive potenzialità di 
prosecuzione del percorso (sostenibilità dei passaggi)

Come …Come …



Passaggi tra sistema di IP e sistema di Passaggi tra sistema di IP e sistema di IeFPIeFP
Art. 8 Art. 8 D.Lgs.D.Lgs. 61/2017 61/2017 –– Accordo CSR 10 maggio 2018Accordo CSR 10 maggio 2018

Carattere Carattere 
personalizzatopersonalizzato

Valorizzazione Valorizzazione 
delle competenze delle competenze 

acquisiteacquisite

RiRi--orientamentoorientamento

Realizzazione del Realizzazione del 
percorso personale percorso personale 

di crescita e di di crescita e di 
apprendimentoapprendimento

Non irreversibilità Non irreversibilità 
dei passaggidei passaggi



Passaggi tra sistema di IP e sistema di Passaggi tra sistema di IP e sistema di IeFPIeFP
Art. 8 Art. 8 D.Lgs.D.Lgs. 61/2017 61/2017 –– Accordo CSR 10 maggio 2018Accordo CSR 10 maggio 2018

Come si realizzano ….. Come si realizzano ….. 

 Ricognizione degli apprendimenti acquisiti e 
riconoscibili ed elaborazione del bilancio delle 
competenze

 Comparazione, in termini di risultati di 
apprendimento, tra i percorsi di uscita e di 
entrata, ed individuazione della annualità di 
inserimento

 progettazione e attuazione di azioni di 
accompagnamento attività di inserimento, 
misure compensative e dispensative, 



IIstituzionestituzione di di 
provenienzaprovenienza

IIstituzionestituzione di di 
destinazione destinazione 



BIENNIO
• NEL CORSO DELL’ANNO
• AL TERMINE DELL’ANNO

TERZO ANNOTERZO ANNO
• NEL CORSO DELL’ANNO
• AL TERMINE DELL’ANNO

QUARTO ANNOQUARTO ANNO
• AL TERMINE DELL’ANNO
• (solo da IeFP a IP)

31 gennaio per IP31 gennaio per IP
((normativa regionale per normativa regionale per IeFPIeFP
31 gennaio per IP31 gennaio per IP
((normativa regionale per normativa regionale per IeFPIeFP))

30 novembre per IP e 30 novembre per IP e IeFPIeFP

30 giugno per IP30 giugno per IP
((normativa regionale per normativa regionale per IeFPIeFP))

30 giugno30 giugno



23

 Per promuovere l’innovazione, il permanente raccordo con il
mondo del lavoro, l’aggiornamento periodico degli indirizzi di studio

 rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al
lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale in ASL e apprendistato

Formata da ISTITUZIONI SCOLASTICHE statali e paritarie che 
offrono percorsi di istruzione professionale e le

ISTITUZIONI FORMATIVE accreditate presso i sistemi regionali

Si raccorda  con la Si raccorda  con la 
RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO 

La Rete Nazionale delle Scuole Professionali 

Rete che raccorda il sistema di istruzione professionale e il Rete che raccorda il sistema di istruzione professionale e il 
sistema di istruzione e formazione professionale per un sistema di istruzione e formazione professionale per un 

coordinamento organico tra scuole, strutture formative, coordinamento organico tra scuole, strutture formative, 
istituzioni e mondo del lavoroistituzioni e mondo del lavoro



Grazie per l’attenzione

ROSALBA BONANNIROSALBA BONANNI

rosalba.bonanni@istruzione.itrosalba.bonanni@istruzione.it


