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DECRETO N.    734      DEL   9 LUGLIO 2021 

 

 

OGGETTO: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. 

Indicazioni regionali per la validità dell’anno formativo 2020/2021. Art 58 comma 2 lettera e) del decreto legge 25 

maggio 2021, n. 73. 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Il provvedimento provvede a dare applicazione al comma 2 lettera e) dell’art 58 del decreto legge 25 maggio 2021 , n. 

73 in merito alla validità dell’anno formativo 2020/2021 in un contesto di attività formative realizzate in presenza di  

misure di contenimento del COVID-19. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

Vista la LR 8/2017 “Il sistema educativo della regione Veneto”;  

Visto il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID 19 per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare la lettera  e) del comma 2 dell’art 58; 

Viste le Deliberazioni regionali in materia di IeFP ordinamentale con corsi attivati nell’ anno formativo 2020/2021:  

 la DGR n.429 del 07/04/2020 “Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. 

Anno Formativo 2020/2021. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di 

progetti di istruzione e formazione professionale (IeFP) nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per 

la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. 53/2003 e al 

D.Lgs. n. 226/2005”; 

  la DGR n 430 del 07/04/2020 “Piano Annuale di Formazione Iniziale POR FSE Regione Veneto 2014/2020 

– Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Asse 3 –Istruzione e Formazione – Priorità 10.i - Obiettivo 

Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 

226. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per interventi 

formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia. L. 53/2003- Anno Formativo 

2020/2021”; 

 la DGR n. 431 del 07/04/2020 “Piano Annuale di Formazione Iniziale POR FSE Regione Veneto 2014/2020 

- Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Fondi Regionali di cui alla L.R. n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i., 

dedicati alla cofinanziabilità dei programmi comunitari - Asse III Istruzione e Formazione - Priorità 10.i - 

Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 

2005, n. 226. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per 

interventi formativi di secondo anno nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia. L. n. 53/2003. Anno 

Formativo 2020/2021”; 

 la DGR n. 470 del 14/04/2020 “Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021. Programmazione degli 

interventi formativi di Istruzione e Formazione professionale triennali per la qualifica nei Centri di 

formazione professionale ex provinciali della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia, 

erogabili da parte degli Organismi di Formazione già individuati ai sensi della DGR n. 822/2018”; 

Viste le Deliberazioni regionali in materia di IeFP duale con corsi attivati nell’ anno formativo 2020/2021:  

 
 la DGR n. 2029 del 06/12/2017 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. 

Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/21 per 

il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del 

sistema di formazione duale. Apertura termini”;  
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 la DGR n. 2030 del 06/12/2017 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 

24/9/2015.Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 

2018/2021 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con 

sperimentazione del sistema di formazione duale. Apertura termini”; 

 la DGR n. 1798 del 27/11/2018 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 

24/9/2015.Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 

2019/2022 per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con 

sperimentazione del sistema di formazione duale. Apertura termini”; 

 la DGR n. 1799 del 27/11/2018 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. 

Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2019/22 per 

il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, nel sistema di 

formazione duale. Apertura termini”;  

 la DGR n. 1768 del 29/11/2019 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. 

Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per 

il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, da realizzarsi in 

modalità duale. Apertura termini”; 

 la DGR n. 1769 del 29/11/2019 “Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. 

Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2020/23 per 

il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, da realizzarsi in modalità. 

Apertura termini”; 

 la DGR n. 915 del 09/07/2020 “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale 

nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva 

per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione nell’Anno Formativo 2020/2021 di percorsi di 

quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale nelle 

sezioni comparti vari ed edilizia, con il sistema duale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. 

Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro il 13/1/2016”; 

 

Visto il proprio Decreto direttoriale n.702 del 09/09/2020 “Indicazioni operative per l’avvio in sicurezza delle attività 

formative delle Scuole della Formazione Professionale del Veneto per l’anno scolastico 2020/2021”; 

Visto il proprio Decreto direttoriale n 306 del 21/04/2021 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 

n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Indicazioni regionali per la conclusione delle attività formative di istruzione e 

formazione professionale e per gli esami finali per l’Anno Formativo 2020/21 a seguito dell’interruzione autoritativa 

di attività didattiche e formative conseguenti la crisi epidemiologica per COVID-19”; 

Preso atto che il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” prevede all’ art 58 comma 2 lettera e) che “qualora, a 

seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale 

(IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli 

Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa 

per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità. Qualora si 

determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le 

disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22”; 

Preso atto che il citato Decreto direttoriale n. 702 del 09/09/2020” Indicazioni operative per l’avvio in sicurezza delle 

attività formative delle Scuole della Formazione Professionale del Veneto per l’anno scolastico 2020/2021” già 

prevede: 

 

 l’avvio dei percorsi di primo anno per il conseguimento della qualifica di operatore, con un minimo di 10 

studenti in casi particolari adeguatamente motivati, fatta salva la deroga già prevista per le azioni specifiche 

per la disabilità;  

 l’avvio dei corsi di secondo e terzo anno per il conseguimento della qualifica di operatore, con un minimo di 

12 studenti in casi particolari adeguatamente motivati, fatta salva la deroga già prevista per le azioni 
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specifiche per la disabilità o altre situazioni di carattere eccezionale debitamente motivate che dovranno 

essere oggetto di autorizzazione regionale;  

 l’avvio dei corsi per il conseguimento del diploma di tecnico con un minimo di 10 studenti in casi particolari 

adeguatamente motivati; 

 

Rilevato che il citato provvedimento DDR n. 702/2020 nulla dispone in merito agli allievi formati e rendicontabili 

rispetto alle Direttive di riferimento; 

Ritenuto opportuno ridefinire il numero minimo degli allievi formati nei percorsi di IeFP nell’AF 2020/21 (stabiliti 

originariamente in 15 per i primi anni e 12 per i secondi/terzi anni) in coerenza con il numero minimo all’avvio 

stabilito con DDR 702/2020 (10 per primi e quarti anni, 12 per secondi e terzi anni ); 

Preso atto che il citato DDR 306/2021 nelle Linee guida - allegato A prevede alla voce “Frequenza ai fini 

dell’ammissione agli scrutini e agli esami finali” che “ai fini dell’ammissione agli scrutini ed agli esami finali 

l’allievo deve aver frequentato almeno il 75% del monte ore del percorso realizzato (esami compresi); il consiglio 

di corso può proporre alla Regione deroghe motivate”; 

Rilevato che i provvedimenti regionali relativi alla programmazione formativa di IeFP per l’anno formativo 

2021/2022 (DDGR nn. 696, 697, 698, 735/2021), hanno stabilito il numero minimo di allievi all’avvio 

(rispettivamente 18 per il primo anno, 10 per secondo e terzo anno, 16 per il quarto anno duale) e il numero minimo 

di allievi formati (6 per primo secondo e terzo anno, 10 per i quarti anni);  

 

Ritenuto,  pertanto, visto l’art 58 comma 2 lettera e)  del citato decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 di stabilire che 

ai fini rendicontativi per le attività di IeFP realizzate nell’AF 2020/2021 il contributo pubblico per allievo sia 

riconosciuto in presenza di un numero minino di allievi formati rideterminato in conseguenza dell’abbassamento del 

numero minimo degli allievi all’avvio autorizzato con DDR n. 702/2020, intendendo per soggetto formato il  soggetto 

che abbia frequentato almeno la percentuale prevista per la frequenza ai fini dell’ammissione agli esami finali o agli 

scrutini;  

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale; 

 

DECRETA 

 

 

1. di riconoscere ai fini rendicontativi, per i motivi indicati in premessa, il contributo pubblico allievo per 

l’offerta formativa Iefp per l’AF 2020-2021 al raggiungimento del numero minimo allievi formati pari a 6 per tutte 

le annualità; 

 

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Massimo Marzano Bernardi 

 


