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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1151ADUNANZA N. __2_7_7__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - P.I. 8.1 - R.A. 8.5; P.I. 
O NC 8.2. R.A. 8.1: P.I. 10.4 - R.A. 10.6 - Linee di 

Indirizzo per la definizione dell'offerta formativa 
Prot. Segr . regionale in materia di per corsi di Istruzione e 

1269 Formazione Professionale (IeFP) Modifi c he e 

integrazioni alle DGR n. 1212011 e n. 1520/18 


Lunedi 30 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 
 (
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _______ ___ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. _ _____ 

alla P.O. di spesa: __________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

"________ _ 

L'fNCARJCATO 
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OGGETTO: POR Marche FSE 2014/2020 - P.I. 8. J - R.A. 8.5; P.I. 8.2.- R.A. 8. J; P.1. J0.4 - R.A. J0.6 - Linee 
di Indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale in materia di percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) - Modifiche e integrazioni alle DGR n. 12/20 l J e n. 1520/18. 

LA GmNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 
Posizione di Funzione "Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione, dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il proftlo 
della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e 
Servizi Territoriali per la formazione; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D. Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

l. 	di modificare la DGR n. 12 del 17/01/2011, concernente oggetto "LR n. 16/1990 - LR n. 212005 - D. Y 
Lgs. n. 226/2005 capo III - Criteri e modalità per il conseguimento di una qualifica triennale di cui 

all'Accordo Stato regioni del 29.4.2010 ai fini dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione 

mediante percorsi di formazione professionale previsti dal Repertorio regionale", sostituendo il punto 6) 

"Durata del percorso", dell'Allegato "A" della stessa, come di seguito indicato: "punto 6 - Durata del 

percorso: il monte ore dei percorsi di durata biennale è compreso tra un minimo di n. 1980 ore ed un 

mass imo di n. 2112 ore"; 


2. 	 di modificare la DGR n. 1520 del 19/11/18, concernente oggetto "POR Marche FSE 2014/2020 - PI 8.1 

- RA 8.5; PI 10.4 - RA 10.6 - Linee di Indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale in 

materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - Revoca DGR n. l 126/2018", sostituendo 

il punto I della stessa, come di seguito indicato: "di adottare le linee di indirizzo per la definizione 

dell'offerta formativa regionale, a valere sul POR Marche 2014/2020 - Asse l , P.I. 8.1 e 8.2 e Asse 3, 

P.I. 10.4 - di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale "; 

3. 	 che la copertura finanziaria della spesa, pari a 475.200,00 euro, è assicurata dalle risorse del Bilancio di 

previsione 2019/2021 - Annualità 2019 e 2020 come di seguito indicato: 
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capitoli 

2 150410019 

2150410020 

2150410022 

Annualità 2019 

213.840,00 

149.688,00 

64.152,00 

€ 427.680,00 

Annualità 2020 

23.760,00 

16.632,00 

7.128,00 

E 47 .520,00 

pago
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Totale 

237.600,00 

166.320,00 

71.280,00 

€ 475 .200,00 

'------~ 

Fonte Finanziaria 

Quota UE (50%) 

Quota Stato (35%) 

Quota Regione (15%) 

4 . di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26, comma l del d.lgs . 33/2013. 

E DELLA GIUNTA 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 Reg. UE 1303/20 I 3 -Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 
• 	 Reg. UE 1304/2013 -relativo al Fondo Sociale Europeo; 
• 	 L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti" - art. l, commi 44,46 lettera b), 180, 181 lettera d) e 184; 
• 	 D.Lgs. 8112015, avente ad oggetto: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa 

in tema di mansioni, a norma dell'articolo l , comma 7, della legge IO dicembre 2014, n. 183; 
• 	 D. Lgs. 61/2017 recante "Revisione dei percorsi dell' istruzione professionale nel rispetto dell' articolo 117 

della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell' istruzione e formazione professionale, a norma 
dell'articolo l, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107" e relativi provvedimenti 
attuativi ; 

• 	 Legge Regionale n. 51 del 28112/2018 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019); 
Legge Regionale n. 52 del 28112/2018 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2019-2021"; 

• 	 DGR n. 12 del 17 .01.20 Il ad oggetto: L.R. n. 16/1990 - L.R. n. 2/2005 - D. Lgs. n. 226/2005 capo III 
Criteri e modalità per il conseguimento di una qualifica triennale di cui a Il'Accordo Stato Regioni del 
29.04.2010 ai fini dell'assolvimento del diritto dovere all'istruzione mediante percorsi di formazione 
professionale previsti dal Repertorio regionale; 

• 	 DGR n. 861 del 01 /08/2016 " Accordo Stato Regioni del 24/09/2015 n. 158/CSR - Attuazione della 
sperimentazione del sistema duale di cui al Protocollo d'Intesa Reg. int. 18700/2016 sottoscritto con il 
MLPS"; 

• 	 DGR 1520 del 19/11/2018 avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 -P.I. 8.1 -R.A. 8.5; P.I. ONC 
10.4 R.A. 10.6 -Linee di Indirizzo per la definizione dell'offerta formativa regionale in materia di percorsi 

di Istruzione e Formazione Professionale - Revoca DGR n. 1126/2018; 


• 	 DGR n. 1794 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art . 39 comma IO - Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macro-aggregati" ; 

• 	 DGR n. 1795 del 27/12/2018 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art . 39 comma IO - Approvazione del Y' 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in 
capitoli. 

Motivazione 

Nell'ambito del POR Marche FSE, la Regione Marche intende definire un'offerta formativa di percorsi 
formativi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), al fine di consentire una risposta adeguata ai 
fabbisogni del territorio regionale . 

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) costituiscono un efficace strumento di contrasto 
alla dispersione scolastica per i giovani che non intendono proseguire nel percorso istituzionale 
dell'istruzione . 

L'offerta di IeFP risulta particolarmente interessante dal momento che porta al conseguimento di una 
qualifica professionale di operatore, utile a riprendere il percorso di studi fino al diploma di maturità o, in 
altemativa, frequentando un IV anno, sempre di IeFP, consente di conseguire un diploma di tecnico e, 
iscrivendosi poi ad un IFTS, consente di accedere all'ITS. 

http:17.01.20
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Considerate le finalità, cioè fornire ai giovani competenze trasversali di base e competenze professionali, i 
percorsi di IeFP esprimono maggiormente la loro efficacia se progettati avvalendosi del "sistema duale" e 
dell'apprend istato d i I livello. 

Infatti, considerata la valenza del sistema duale nell'ambito della didattica, l'intendimento è quello di 
introdurlo in maniera impottante in questa tipologia d i offerta formativa, per incrementarne l'efficacia e 
aumentarne l'attrattività per quei giovani che sono alla ricerca di una formazione connotata, in maniera 
preponderante, da insegnamenti pratici e da metodologie didattiche esperienziali. 

Nel caso, poi, soprattutto dei percorsi di IeFP di IV anno, si cercherà di intervenire per estendere il duale 
oltre l'alternanza scuola-lavoro rafforzata, verso la diffusione dei contratti di apprendistato di l livello. 

L'offerta formativa regionale di IeFP intende rafforzare il sistema duale, come introdotto con il D.Lgs. 
81 /2015 (il decreto del Jobs act che disciplina jl riordino dei contratti di lavoro), attraverso cioè la diffusione 
del contratto di apprendistato di I Livello, sia come un'estensione dell'alternanza scuola-lavoro (D.Lgs n. 
226/2005) -"Alternanza rafforzata", al fine di facilitare il passaggio dalla formazione al mondo del lavoro, di 
contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro che possono risultare più 
interessanti per gli studenti, di promuovere l'apprendimento attraverso esperienze in contesti lavorativi. 

In tal senso, la Regione Marche ha aderito all' Accordo Stato-Regioni del 24/09/2015, implementando le 
linee guida sull'apprendistato nel proprio sistema di norme regionali con la DGR 485116 (Apprendistato di I 
livello nella IeFP) e con la DGR n. 1045/16 (Apprendistato di l livello negli Istituti Scolastici Superiori) . 

Le qualifiche professionali rilasciate a seguito del superamento dell'esame finale previsto al termine di un 
percorso di IeFP debbono ricondursi alle qualifiche triennali di cui al Decreto Ministeriale dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell' Il 
novembre 2011 e all'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 19 gennaio 2012. 

La durata annuale dei percorsi di IeFP, in regime di sistema duale, può oscillare tra un minimo di 990 ore (D. 
Lgs. 226/2005) ed un massimo di 1.056 ore annue (D.P.R.87/2010), secondo il seguente quadro orario già 
ripreso nella DGR 1520118: 

Prima Seconda Terza 
Classe Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo 

(ore) (ore) (ore) (ore) (ore) (ore) 
Istruzione generale 619 660 619 660 464 495 
Materie di indirizzo 371 396 371 396 526 561 

Totale 990 1056 990 1056 990 1056 

La DGR n. 12 del 17/01 /2011 stabilisce i criteri e le modalità per il conseguimento di una qualifica triennale 
ai sensi dell'Accordo stato-regioni del 29/04/2010, ai fini dell ' assolvimento del diritto dovere, mediante 
percorsi di IeFP, da parte dei soggetti che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione. 

AI punto 6) "Durata del percorso" dell' AJJegato "A" della DGR n. 12/20 Il, si stabilisce che il monte ore dei 
percorsi di durata biennale (IeFP), sia pari ad almeno n. 2.100 ore (n. 1.050 ore per annualità). 

Con la presente deliberazione, si intende pertanto modificare il punto sopra richiamato della DGR 12/2011 e 
allineare la durata dei percorsi di IeFP per l'ottenimento di una qualifica, agli indirizzi nazionali ed alla 
normativa oggi vigente in materia di "sistema duale", con particolare riferimento all' Apprendistato di I 
livello, prevedendo una durata annuale tra un minimo di 990 ore ed un massimo d i 1056 ore, come già 
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previsto dalla DGR 1520/18. Pertanto la durata dei percorsi biennali di IeFP sarà compresa tra un minimo di 
n. 1.980 ore ed un massimo di n. 2.112 ore . 

Inoltre, a parziale modifica della DGR 1520 del 19/1112018 che prevede il finanziamento di n. 5 percorsi di 
IV anno di leFP (Agenzie formative accreditate) per l'anno scolastico 2019/20, all' interno del POR Marche, 
Asse 3 PI 10.4 RA 10.6, al fine di garantirne un coerente e corretto finanziamento anche per la 
programmazione negli anni futuri, in accordo con la P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, si 
ritiene di imputare la spesa per la realizzazione di questa tipologia di percorsi di JeFP a valere sul!' Asse 1 
Occupazione, Priorità di intervento 8.2 Risultato atteso 8.1. anziché a valere sull' Asse III P.l. 10.4 R.I. 10.6, 
come indicato nella DGR 1520/18. 

La copertura finanziaria in termini di esigibilità della spesa conseguente al presente atto, che non può 
superare l'impOJi0 di € 475.200,00, è assicurata dalle risorse del Bilancio di previsione 2019/2021 
Annualità 2019 e 2020 come di seguito rappresentato: 

capitoli Annualità 2019 Annualità 2020 Totale Fonte Finanziaria 

2150410019 213 .840,00 23.760,00 237.600,00 Quota UE (50%) 

2150410020 149.688,00 16.632,00 166.320,00 Quota Stato (35%) 

2150410022 64.152,00 7.128,00 71.280,00 Quota Regione (15%) 

€ 427.680,00 € 47.520,00 € 475.200,00 

l suddetti capitoli di spesa sono correlati con i capitoli di entrata n. 1201050071 - Quota UE (accertamento 

6/2019 e 28/2 020) e n. 120 IOI 0140 - Quota Stato (accertamento 3/2019 e 29/2020). 

I capitoli di cofinanziamento regionale sono garantiti dall'autorizzazione di legge cofinanziamento L.R. n. 

5112018, Tab. E. 


II sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'ali. 47 DPR 445/200 di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241190 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubbl icazione ai sensi del l'art. 26, comma I del D. Lgs. 33 /2013. 


Esito dell'istruttoria 

Per le motivazioni sopra esposte si propone all'approvazione della Giunta regionale la presente deliberazione 
avente ad oggetto: "POR Marche FSE 2014/2020 - P.l. 8.1 - R.A. 8.5; P.l. 8.2 .- R.A. 8.1 - Linee di Indirizzo per 
la definizione dell'offerta formativa regionale in materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 
Modifiche e integrazioni alle DGR n. 12/20 II e n. 1520/18" . 

1\ ReSPO~ile del Procedimento 
( carlo Faillaci) 

~~. 
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P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l' incidenza della spesa di cui al presente atto pari ad un importo complessivo di 
475 .200,00 euro, sui capitoli del POR FSE 2014/2020, Bilancio di previsione per il 2019-2021, come di 
seguito indicato: 

Capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 Totale Fonte Finanziaria 
._.

2150410019 213.840,00 23.760,00 237.600,00 Quota UE (50%) 

2150410020 149.688,00 16.632,00 166.320,00 Quota Stato (35%) 
._

2150410022 64.152,00 7.128,00 71.280,00 Quota Regione (15%) 

€ 427.680,00 € 47 .520,00 € 475 .200,00 

Il Dirigente 
(Dr. ~rea Ilei

/ ri- . r 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi 475.000,00 euro sui 
capitoli del Bilancio di previsione 2019-2021 - Annualità 2019 e 2020. 

Capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 Totale Fonte Finanziaria 

2150410019 213.840,00 23 .760,00 237.600,00 Quota UE (50%) 

2150410020 149.688,00 16.632,00 166.320,00 Quota Stato (35%) 

2150410022 64.152,00 7.128,00 71.280,00 Quota Regione (15%) 

E 427.680,00 E 47.520,00 E 475.200,00 
-
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 
ORIENT AMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli altt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 
64/2014. 

PROPOST A DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTNITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell ' art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art . 6 bis della L. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e della DGR n. 64/2014 . 

Il Dirigente 

(GraZiedP~ 

La presente deliberazione si compone di n. L pagine, di cui n. ~ pagine di allegati che 
formano parte integrante e sostanziale della stessa. ti Segretario della Gi 


