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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1020
Proroga dei termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo per le attività integrative di stage finalizzate
al conseguimento della qualifica IeFP da parte degli studenti iscritti al III (terzo) anno di corso nell’a.s.
2020/21 di cui all’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 e per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale
dell’a.s. 2021/22

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria predisposta
dal Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, riferisce quanto segue.
Visti:
- la 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), con la quale
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;
- 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;
- 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 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 stato 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
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approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020) sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020, c.d. Accordo
applicativo IeFP;
l’Accordo integrativo IeFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi di IP all’Accordo Regione/USR del 7/10/2019
e all’Accordo applicativo IeFP (schema approvato con DGR n. 2223 del 29/12/2021), sottoscritto in data
02/02/2022, c.d. Accordo integrativo IeFP;
la DGR n. 1046 del 19/05/2015, con la quale sono state adottate le Linee Guida per lo svolgimento degli
esami di qualifica professionale, per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale leFP di cui
al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
la DGR n. 630 del 19/04/2021 “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.”, con la quale Regione Puglia ha autorizzato l’iniziativa “Attività integrative 2021 per il
conseguimento della qualifica IeFP - stage”, l’utilizzo degli spazi finanziari e l’impegno a destinare una
quota di risorse nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X (Azione 10.2) del POC Puglia 2014/2020
per la suddetta iniziativa; ciò al fine di 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.

L’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 “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”, è stato approvato, in forza della citata DGR 630/2021,
con AD n. 53 del 27/05/2021 (pubblicato sul BURP n. 74 del 03/06/2021).
Con AD n. 69 del 28/06/2021, in applicazione dei criteri individuati dalla DGR n. 630/2021, si è proceduto alla
nomina del Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito delle istanze.
Con AD n. 71 del 12/07/2021 (BURP n. 92 del 15/07/2021), preso atto degli esiti dei lavori del Nucleo di
Valutazione di ammissibilità e merito e dei relativi Verbali, sono state approvate la graduatoria delle proposte
progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili
a finanziamento e la graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti
al II anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento.
Con AD n. 72 del 13/07/2021 (BURP n. 92 del 15/07/2021) sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle istanze di candidatura all’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 approvato con il citato AD 53/2021, a tutte le
condizioni e prescrizioni ivi previste, fissando il termine per la presentazione delle candidature alle ore 12.00
del 26/07/2021 e, in esito alla quale, con AD n. 85 del 30/07/2021 (BURP n. 101 del 05/08/2021) sono state
approvate le relative graduatoria delle proposte progettuali per attività integrative rivolte agli studenti iscritti
al III anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento e graduatoria delle proposte progettuali per
attività integrative rivolte agli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21, ammissibili a finanziamento.
Con AD n. 88 del 03/08/2021 (BURP n. 105 del 12/08/2021) sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle istanze di candidatura all’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 approvato con il citato AD 53/2021, a tutte le
condizioni e prescrizioni ivi previste, fissando il termine per la presentazione delle candidature alle ore 20.00
del 23/08/2021.
Con AD n. 94 del 24/08/2021 è stata confermata la composizione, prevista con AD n. 69 del 28/06/2021, per
il Nucleo di Valutazione di ammissibilità e merito delle istanze di candidatura.
Con AD n. 109 del 14/09/2021 (BURP n. 121 del 23/09/2021), preso atto degli esiti dei lavori del Nucleo di
Valutazione di ammissibilità e merito e dei relativi Verbali, sono state approvate le graduatorie delle istanze
di cui al citato AD n. 88 del 03/08/2021.
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Con DGR n. 1214 del 22/07/2021 sono stati approvati gli schemi di Atto Unilaterale d’Obbligo per la
realizzazione del Programma Regionale “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021
– stage, per gli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s. 2020/21” (Allegato A, comprensivo del relativo
Allegato A.1 “Allegato 2 - POS D.4, Schema di rilevazione dei dati dei partecipanti all’operazione FSE ai fini
dell’alimentazione degli indicatori di output del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020”) e “Attività integrative per il
conseguimento della qualifica IeFP 2021 – stage, per gli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21”
(Allegato B, comprensivo del relativo Allegato B.1 “Allegato 2 - POS D.4, Schema di rilevazione dei dati dei
partecipanti all’operazione FSE ai fini dell’alimentazione degli indicatori di output del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020”).
I suddetti schemi di Atto Unilaterale d’Obbligo, così come quelli sottoscritti, prevedono per le attività integrative
di stage finalizzate al conseguimento della qualifica IeFP da parte degli studenti iscritti al III anno di corso
nell’a.s. 2020/21 che l’istituzione scolastica sottoscrivente si impegni “a realizzare tutte le attività previste
obbligatoriamente entro un anno dalla sottoscrizione del presente atto, salvo proroga, termine ultimo
per la chiusura delle attività previste e di ammissibilità della spesa, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, con
particolare riferimento al Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 1304/2013 nonché così come indicato dalle
circolari e indicazioni regionali vigenti o di successione emanazione, anche supportate da eventuali indicazioni
da parte Sezione regionale competente” (p.to 9)”.
Per quanto attiene agli esami di qualifica professionale presso le Istituzioni Scolastiche, le citate Linee Guida
per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale approvate con DGR n. 1046/2015 prevedono che
“relativamente agli istituti professionali, le sessioni d’esame potranno avere inizio dalla metà del mese di
maggio e dovranno concludersi entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
Le istituzioni scolastiche interessate dall’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 hanno chiesto più tempo per la
chiusura delle attività previste e di ammissibilità della spesa per le attività integrative di stage finalizzate
al conseguimento della qualifica IeFP da parte degli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020/21,
mentre le istituzioni scolastiche in generale interessate dai percorsi triennali di IeFP hanno chiesto il rinvio del
termine ultimo per lo svolgimento degli esami di qualifica per gli studenti iscritti al II anno di corso nell’a.s.
2020/21. Tali richieste sono motivate in ragione del perdurare degli effetti dell’emergenza epidemiologica
da covid-19 e all’attuazione delle azioni finanziate con l’Avviso 2/POC/2021, avendo gli studenti interessati
comunque frequentato i percorsi di Istruzione Professionale orientati all’acquisizione delle competenze
fondamentali per le relative qualifiche richieste. Nelle annualità precedenti è stato previsto il posticipo del
termine ultimo per lo svolgimento degli esami finali dei percorsi di IeFP erogati in regime di sussidiarietà dalle
istituzioni scolastiche accreditate, in base a quanto disposto con DGR n. 888 dell’11/06/2020 e n. 1214 del
22/07/2021 in attuazione delle Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi di Istruzione
e Formazione professionale (IeFP) in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19” (20/91/CR5bis/C9),
adottate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21/05/2020. Inoltre, alla data di adozione
del presente provvedimento, nonostante la ripresa delle attività in presenza per molti settori economici, a
causa delle ripercussioni dovute al fermo imposto dall’emergenza sanitaria (drastica diminuzione delle attività
aziendali, personale in cassa integrazione e/o ridotta presenza in azienda, ecc.) non è stato possibile svolgere
in modo regolare e continuativo l’attività formativa e rispettare la programmazione inizialmente prevista,
comportando uno slittamento delle tempistiche richieste dall’Atto unilaterale d’Obbligo, in particolare la
rendicontazione delle attività sul sistema informativo Mirweb, oltre che per lo svolgimento degli esami finali
finalizzati al rilascio di qualifiche professionali.
Alla luce delle risultanze istruttorie, sentito l’USR, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto
per prorogare al 30 novembre i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalle istituzioni
scolastiche beneficiarie dell’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 “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” per le attività integrative
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di stage finalizzate al conseguimento della qualifica IeFP da parte degli studenti iscritti al III (terzo) anno
di corso nell’a.s. 2020/21, compresa la rendicontazione delle attività sul sistema informativo Mirweb, fatte
salve nuove disposizioni al riguardo, e per prorogare al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per lo svolgimento
degli esami finali dei percorsi di IeFP erogati in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche accreditate,
per gli studenti iscritti al III anno nell’a.s. 2021/22, ferme restando le condizioni per l’accesso all’esame (aver
adempiuto agli obblighi di comunicazione ex art. 3, comma 8 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 o ex
art. 2, commi 2 e 4 dell’Accordo applicativo IeFP e fruizione delle attività integrative previste dai citati Accordi,
ovvero della personalizzazione educativa e degli stage/tirocini, per il monte ore ivi previsto, come rimodulato
con l’addendum del 23/04/2021 ai medesimi Accordi).
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.
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ex DGR n. 302 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
X indiretto
❏ neutro
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
d) della L.R. n. 7/97 art. 4 propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
1. Di prorogare al 30 novembre i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalle
istituzioni scolastiche beneficiarie dell’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 “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” per le attività integrative di stage finalizzate al conseguimento della qualifica IeFP da parte
degli studenti iscritti al III (terzo) anno di corso nell’a.s. 2020/21, compresa la rendicontazione delle
attività sul sistema informativo Mirweb, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
2. Di prorogare al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per lo svolgimento degli esami finali dei percorsi di
IeFP erogati in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche accreditate, per gli studenti iscritti
al III anno nell’a.s. 2021/22, ferme restando le condizioni per l’accesso all’esame (aver adempiuto
agli obblighi di comunicazione ex art. 3, comma 8 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 o ex art.
2, commi 2 e 4 dell’Accordo applicativo IeFP e fruizione delle attività integrative previste dai citati
Accordi, ovvero della personalizzazione educativa e degli stage/tirocini, per il monte ore ivi previsto,
come rimodulato con l’addendum del 23/04/2021 ai medesimi Accordi).
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3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e alle Istituzioni
Scolastiche di istruzione professionale interessate.
4. 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.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della PO “Governo del sistema dell’istruzione: rete scolastica e offerta formativa”
(arch. Rocco Pastore)

La Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
(ing. Barbara Loconsole)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.:
La Direttrice del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione
(avv. Silvia Pellegrini)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente:
L’Assessore proponente
(prof. Sebastiano LEO)

LA GIUNTA
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
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
1. Di prorogare al 30 novembre i termini stabiliti dall’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalle
istituzioni scolastiche beneficiarie dell’Avviso pubblico n. 2/POC/2021 “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” per le attività integrative di stage finalizzate al conseguimento della qualifica IeFP da parte
degli studenti iscritti al III (terzo) anno di corso nell’a.s. 2020/21, compresa la rendicontazione delle
attività sul sistema informativo Mirweb, fatte salve nuove disposizioni al riguardo.
2. Di prorogare al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per lo svolgimento degli esami finali dei percorsi di
IeFP erogati in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche accreditate, per gli studenti iscritti
al III anno nell’a.s. 2021/22, ferme restando le condizioni per l’accesso all’esame (aver adempiuto
agli obblighi di comunicazione ex art. 3, comma 8 dell’Accordo Regione/USR del 07/10/2019 o ex art.
2, commi 2 e 4 dell’Accordo applicativo IeFP e fruizione delle attività integrative previste dai citati
Accordi, ovvero della personalizzazione educativa e degli stage/tirocini, per il monte ore ivi previsto,
come rimodulato con l’addendum del 23/04/2021 ai medesimi Accordi).
3. Di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e alle Istituzioni
Scolastiche di istruzione professionale interessate.
4. 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

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

