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AI SIGG. DIRIGENTI degli 
UFFICI  SCOLASTICI  PROVINCIALI 

                                                    della  Regione          
LORO SEDI 

 
AI  SIGG.  DIRIGENTI  SCOLASTICI 

degli  ISTITUTI DI ISTRUZIONE STATALE 
                                                                          di Ogni Ordine e Grado della Regione 

LORO SEDI 
 

AI SIGG. DIRETTORI 
degli ENTI  DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

                della Regione 
                                                                                                                                                 LORO SEDI 

 
 

OGGETTO:  Iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata      
                       triennale per l’ anno scolastico 2011/2012. 
 
 
 Con Circolare n. 101 – Prot. n. AOODGPER 11313 – del 30 dicembre 2010 il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato le indicazioni per  le 
iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per 
l'anno scolastico 2011/2012. 
  Atteso che è riservata alla competenza esclusiva della Regione Siciliana la 
disciplina delle modalità di iscrizione ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione 
Professionale per il  il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale, di 
cui all'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29/4/2010 recepito con  Decreto del 
MIUR adottato di concerto con il MLPS il 15 giugno 2010, con la presente Circolare si 
forniscono le indicazioni utili in ordine alla disciplina  delle iscrizioni ai percorsi di 
istruzione e formazione professionale per l’a.s. 2011/2012. 
 
 In via preliminare, si rappresenta quanto segue: 

- con  Delibera n. 341, adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia nella seduta 
dell'1.10.2010,  è stato stabilito che gli Istituti Professionali di Stato, funzionanti 
nel territorio della Regione, a decorrere dall'1 settembre 2011, possono realizzare 
l'offerta formativa sussidiaria prevista dall'art.8, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 
2010,n.87, operando come strutture formative accreditate dalla Regione per la 



realizzazione di percorsi triennali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 
ottobre 2005,n.226; 

- con Delibera n. 342, adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia nella seduta 
dell'1.10.2010, è stato recepito l' Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale, a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

- in data 26 gennaio 2011 è stato sottoscritto  l' Accordo territoriale tra 
l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e 
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,  per la realizzazione a decorrere 
dall'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione 
professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti 
Professionali Statali funzionanti nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi 
dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87. 
 

            Ai sensi dell'art. 1 del sopra citato Accordo territoriale, gli Istituti Professionali di 
Stato  possono realizzare, in regime di sussidiarietà, percorsi di istruzione e formazione 
professionale di durata triennale previo accreditamento ai sensi della Circolare n. 12 -  
prot. 4366 – del 26.4.2010.  
  Gli Istituti Professionali di Stato, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 2 dell' 
Accordo territoriale del 26/1/2011, nonché, nel rispetto delle istruzioni impartite dal 
MIUR per la determinazione degli organici, realizzano l’offerta sussidiaria integrativa e/o 
complementare di Istruzione e Formazione Professionale senza oneri aggiuntivi a carico 
dello Stato e della Regione. 
   Ai sensi dell'art. 7 del sopra citato Accordo territoriale, i Dirigenti scolastici degli 
Istituti Professionali di Stato  possono accogliere iscrizioni degli allievi interessati ai 
percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale attivati secondo le modalità 
stabilite dallo stesso Accordo. A tal proposito, corre obbligo far presente che non 
possono essere previsti attivazioni, completamenti e/o arricchimenti di percorsi 
triennali che comportino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Bilancio della 
Regione Siciliana; in tal caso le eventuali spese non saranno riconosciute. 
 Si precisa, inoltre, che le  spese per il funzionamento dei percorsi triennali 
dell'offerta sussidiaria degli Istituti Professionali statali rientrano nella dotazione 
finanziaria ordinaria di cui al Cap. 373314 del bilancio della Regione Siciliana, relativa 
alle spese per il  funzionamento amministrativo e didattico.  
 Per la realizzazione dei percorsi triennali, gli Enti di Formazione Professionale  
saranno preventivamente tenuti a sottoscrivere apposite intese con le Istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado. Per le modalità di stipula di dette intese, si 
rinvia alle indicazioni che saranno opportunamente impartite. 
  
 Modalità di iscrizione ai  percorsi di istruzione e formazione professionale 
 
 Ai fini della prosecuzione del percorso di studi e dell'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione, le famiglie degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado possono effettuare l'iscrizione  ai percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale  realizzati sia dagli Istituti Professionali di Stato, ai sensi del 
sopra citato Accordo territoriale, sia dagli Enti di Formazione Professionali accreditati, 
che hanno già svolto attività formativa  in forza dell’Accordo del 26.1.2007, riguardante 
l’avvio di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale di 
cui alla legge 53/2003. 



 Le famiglie degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado   devono manifestare la propria scelta utilizzando esclusivamente 
l'apposito modello allegato alla presente Circolare. 
 Relativamente alle domande di iscrizione ai percorsi triennali realizzati dagli 
Istituti Professionali di Stato, le Scuole secondarie di primo grado, entro i termini 
stabiliti dalla   Circolare MIUR n. 101/2010, trasmetteranno le predette domande  alle 
Istituzioni scolastiche prescelte dalle famiglie. 
 Gli Istituti Professionali di Stato, ricevute le domande di iscrizione, entro il 25 
febbraio 2011, trasmetteranno, ai sensi dell'art. 7 del sopra citato Accordo territoriale, 
all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia i prospetti dei percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale, avendo cura di indicare con puntualità la 
tipologia sussidiaria,  la qualifica professionale richiesta ed il numero di iscritti a 
ciascuna qualifica. 
 Relativamente alle domande di iscrizione ai percorsi triennali gestiti dagli Enti di 
Formazione Professionale, le Scuole secondarie di primo grado dovranno: 
− trattenere  le domande di iscrizione, nell’attesa di ulteriori indicazioni da parte di 

questo Assessorato regionale ; 
− entro dieci giorni dal termine del 12 febbraio 2011, trasmettere a questo Dipartimento  

per ogni singolo Ente di Formazione e per ogni  singola qualifica professionale 
richiesta, gli elenchi degli alunni che hanno chiesto l'iscrizione ai percorsi triennali 
di Istruzione e Formazione Professionale, avendo cura di indicare:  
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, residenza e 
recapito telefonico. 
Detti elenchi saranno trasmessi  al seguente indirizzo: 
DIPARTIMENTO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – 
SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO 
STATALE –  VIA IMPERATORE FEDERICO, N. 52  - 90140 PALERMO. 

 E’ obbligo far presente sin d’ora che l'attivazione  dei percorsi triennali realizzati 
dagli Enti di Formazione Professionale in raccordo con le Istituzioni scolastiche statali è 
subordinata  alle disponibilità finanziarie del Cap. 374101 e del Cap. 372522 del Bilancio 
della Regione Siciliana.  
     Il Piano Regionale dell'Offerta Formativa - OIF verrà redatto sulla base dei sopra 
citati elenchi che  rivestono, pertanto, carattere di estrema importanza. 
 
  

L'Assessore 
(Mario Centorrino) 

   
 
 

Ufficio Scolastico Regionale    Dipartimento Regionale dell'Istruzione 
           per la Sicilia                  e della Formazione Professionale 

         Il Dirigente Vicario            Il Dirigente Generale 
      (Dott. Giuseppe  Italia)                               (Dott. Gesualdo Campo) 


