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Le politiche anti-dispersione 
nella Regione Siciliana
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Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'istruzione e della F o r m a z i o n e P r o f e s s i o n a l e

Dipartimento Regionale Dell'Istruzione e della Formazione Professionale



*La Regione Siciliana ha tra le competenze esclusive la 
Programmazione dell’Offerta formativa integrata tra 
istruzione e formazione professionale (Percorsi IeFP) 
ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. c), L.R. n. 6/2000.

*Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di 
istruzione e formazione professionale- Gli standard 
regionali – 2018 (DGR 157 del 5/04/2018 e parziale modifica di cui 
alla DGR 460 del 15/11/2018)
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Il ruolo della Regione Siciliana



Gli organismi che possono erogare l'offerta formativa di IeFP sono le seguenti 
Istituzioni Formative accreditate:

Gli enti di formazione professionale: 
* a) che hanno realizzato e completato la sperimentazione dei percorsi 

triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo del 26 
gennaio 2007, in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 
“Accreditamento degli Enti di formazione professionale – Requisiti”;

*b) che, in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo “Accreditamento degli 
Enti di formazione professionale – Requisiti” realizzano e concludono un 
percorso formativo triennale e/o quadriennale di IeFP con il conseguimento 
della Qualifica e/o Diploma di Tecnico co-progettato con un Istituto 
Professionale di Stato nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Decreto dell' 11 
Novembre 2011 del MIUR di recepimento dell'Accordo del 27 luglio 2011 e 
ss.mm.ii.. 

Gli istituti professionali statali e paritari che possono fornire percorsi di 
qualifica di IeFP in regime dì sussidiarietà sulla base del d.lgs. 61/2017 e 
dell’Accordo Territoriale tra Assessorato Regionale Istruzione eFormazione
Professionale e Ufficio Scolastico Regionale Sicilia del 22 ottobre 2018.
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Punto 2.2.2. Linee Guida regionali IeFP 



*La Regione Siciliana ha avviato interventi di contrasto
della dispersione scolastica e formativa mediante il
rafforzamento del Sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) a valere sulle risorse del FSE
anche nel ciclo programmatorio2014-2020

*Avviso 4/2015 e Avviso 7/2016

*Altresì, ha attivato interventi IeFP a valere su risorse
del Piano Giovani con l’Avviso 1/2018.
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Il Contributo del P.O. FSE 



Percorsi IeFP attivati (CFP e IP statali) 
Avvisi 4 e 7 Secondo anno Terzo anno Quarto anno Totale

N. Classi attivate 211 137 22 370

N. Alunni iscritti 4.301 2.805 415 7521

N. Allievi formati 2.738 1.697 208 4.643

N. Allievi che hanno 
conseguito il titolo 
IeFP

_ 1.697 208 1905

Risorse totali 
impegnate 34.911.031,32 

Costo  medio  
percorso 
triennale per 
allievo 

22.557,21 

Risorse 
pubbliche/allievo 
formato a.s.f.

7.519,07 Media allievi formati/allievi
avviati
(tasso di dispersione tra avvio 
e  conclusione)

61,73%

(38,27%)

Interventi IeFP attivati con il PO FSE 2014/2020 
(a.s.f. 2015/16 – 2016/17) 

Asse III - Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa



*Conferenza Unificata Stato Regioni 25/09/2015:
*Accordo progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento,

sviluppo e rafforzamento del SISTEMA DUALE nell’ambito
dell’istruzione e formazione professionale”.

Protocollo d’intesa tra il MLPS e la Regione Siciliana 
del 19/01/2016 

*avvio nel territorio una azione di rafforzamento 
dell’attuazione del sistema Duale in Alternanza Scuola 
Lavoro e in Apprendistato di primo livello  con 
riferimento all’Offerta IeFP dei Centri di Formazione 
Professionale
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Il Sistema Duale 



Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno 
alla realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai 

sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 a.s. e a.f. 2018/2019 
(DDG 3622 del 7 agosto 2018 e s.m.i. – prevista riedizione a.s. 2019/20)

* Per l’attuazione dell’Apprendistato di primo livello è stato promosso un 
avviso pubblico che coinvolge tutto il sistema educativo: l’istruzione, 
l’istruzione professionale e l’istruzione e formazione professionale 
attraverso i soggetti attuatori qualificati nell’erogazione quali gli Istituti 
Superiori di secondo grado, gli Istituti Professionali di Stato, i Paritari, i 
CPIA e i Centri di formazione accreditati. 
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Promozione dell’Apprendistato di I livello nei 
percorsi IeFP



ha innovato la normativa degli Istituti Professionali e dei percorsi 
di istruzione e formazione professionali rappresentandoli come 
Percorsi territoriali volti all’innovazione, aperti e concepiti come 
laboratori di ricerca e sperimentazione didattica.

Ha orientato la didattica dei Percorsi verso due finalità: 
1) formare gli studenti ad arti, mestieri e professioni, strategici per 
l’economia del Paese per un saper fare denominato “Made in 
Italy”; 
2) garantire che le competenze acquisite facilitino la transizione 
nel mondo del lavoro e delle professioni, ispirandosi ai modelli 
duali di apprendimento promossi dall’UE, ove bene si coniugano 
istruzione, formazione e lavoro.
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L’innovazione del D. Lgs. 61/2017 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’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”



.
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La Regione Siciliana apri-pista nazionale….

Accordo Territoriale tra la Regione Siciliana e L’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia per l’erogazione da parte 
delle Istituzioni  scolastiche dell’Offerta di IeFP in regime di 
sussidiarietà (22/10/2018)
in attuazione dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo n° 61 del 13 aprile 2017



1. NATURA DELL’OFFERTA SUSSIDIARIA DI IeFP 
L’offerta di IeFP in Regione Sicilia è disciplinata dalle Linee Guida 

Regionali ed ha carattere unitario. Tale offerta è assicurata in 
regime di sussidiarietà anche dalle seguenti Istituzioni 
Scolastiche (I.S.):

* Istituti di istruzione Professionale di Stato o paritari (I.P.) ovvero 
dagli IIS che abbiano un indirizzo di Istruzione Professionale;

*CPIA che, in applicazione del DI 12.3.2015, abbiano stipulato 
accordi con Istituti Professionali Statali e/o con Enti di 
Formazione Professionali accreditati

* Istituti di istruzione Professionale di Stato o paritari ovvero IIS 
che abbiano un indirizzo di I.P. appartenenti alle reti di secondo 
livello dei CPIA (ex c. 6, art. 4 del D.P.R. n. 263/2012)
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Accordo del 22/10/2018



1.4 L’offerta regionale di IeFP fa parte della
Programmazione Territoriale dell’offerta formativa.
Costituisce elemento caratterizzante dei percorsi di
IeFP la dimensione duale che valorizza l’ambiente di
lavoro come luogo di apprendimento, realizzabile
attraverso le modalità dell’Alternanza scuola-lavoro,
del Tirocinio curriculare e dell’Apprendistato di primo
livello (ex art. 43 D.lgs. 81/15)
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Accordo del 22/10/2018



PROGRAMMAZIONE dell’OFFERTA FORMATIVA
REGIONALE di IeFP

*Offerta liceale
*Offerta istruzione professionale e tecnica
*Offerta istruzione e formazione professionale 
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Accordo del 22/10/2018
P.R.O.F. 2019/20 (DDG 7499 del 18/12/2014 integrato 

da DDG 7708 del 24/12/2018)



Alunni iscritti ai Percorsi IeFP presso gli Istituti Professionali Statali /CPIA
Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Totale

N. Classi 
attivate

387 371 384 84 1.226

N. Allievi 
iscritti

3.851 6.660 6.756 1.321 18.558

Alunni iscritti ai Percorsi IeFP presso i Centri di Formazione  accreditati  
operanti nella Regione Sicilia 

Primo anno Secondo anno Terzo anno Quarto anno Totale

N. Classi 
attivate

244 150 127 2 523

N. Allievi 
iscritti

5.368 2.250 2.794 30 10.442

Risorse totali percorsi CFP €47.480.000,00 Risorse/alliev
o iscritto CFP 
€ 4.547,00

STIMA 
Risorse/allievo 
formato
€ 7.215,8

Totale  Classi attivate
(CFP+IP)

1.749 Totale Allievi iscritti
(CFP+IP)

29.030

I numeri dell’anno scolastico formativo 2018/19



*Definire l’accordo sulla rete nazionale di scuole 
professionali (art. 7 co. 4) e la condivisione di criteri e 
modalità di attuazione della nuova sussidiarietà

Confronto MIUR – Regioni – PA Accordi

*Completare la procedura di raccordo dei nuovi profili 
di IP con le Figure del nuovo Repertorio di IeFP

(Conferenza Unificata Stato-Regioni) 
Avvio del processo di manutenzione e aggiornamento    delle 22 
qualifiche di operatore e dei 21 diplomi di tecnico nel Repertorio 
IeFP ed alla revisione delle competenze di base.
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D. Lgs. 61/2017 – Provvedimenti attuativi da 
realizzare per la piena operatività del sistema



Contatti

Ing. Giuseppa Picone
Regione Siciliana – Dip. Istruzione e Formazione Professionale 

Servizio Scuole Statali 
Viale Regione Siciliana, 33 – 90129 Palermo

0917073079
giuseppa.picone@regione.sicilia.it

Grazie per l’attenzione!

Giuseppa Picone
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