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ABRUZZO  
 
Scuola paritaria  
 

Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che 
frequentano le scuole paritarie. L’entità degli interventi è legata agli stanziamenti 
messi nei bilanci annuali e pluriennali.  

 
Contributi alle scuole paritarie1  
Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  13.09.2011  
AF:  13.09.2011 il 2° e il 3° anno.  

Il 1° anno: alla data odierna non risulta deliberata una indicazione per l’avvio 
delle attività formative.  

 
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ha la durata di ore 990 ore 

 
Finanziamento  
Dall’anno 2011/2012 il finanziamento è di € 75.536,16 per ogni annualità. 
Complessivamente i corsi triennali sono finanziati con € 226.608,48 e il parametro 
ora è di € 76,30. 

 
Soggetti coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- le Istituzioni formative accreditate (CFP) in maniera marginale e legate solo al 

contributo ministeriale; 
- gli Istituti Professionali di Stato che hanno deliberato di voler attivare i percorsi. 

Gli Istituti Professionali di Stato organizzano l’offerta in maniera pressoché 
“ordinaria” anziché “sussidiaria”. Il modello sussidiario è integrativo.  

La durata della sussidiarietà degli Istituti Professionali di Stato è per un ciclo 
triennale a partire dell’anno 2011/2012. 

 
 
BASILICATA  
 
Scuola paritaria  
 

Diritto allo studio  

                                                           
1 Ai sensi della lettera e) comma 1, articolo 138, Decreto legislativo n. 112/1998.  
 



 

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che 
frequentano le scuole paritarie. L’entità degli interventi è legata agli stanziamenti 
messi nei bilanci annuali e pluriennali.   
Contributi alle scuole paritarie  
Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  20.09.11  
AF:  19.09.11 

    
Percorsi formativi triennali integrati  
Il percorso formativo è di 700 ore nella I annualità; di 1200 ore nella II annualità; di 
1000 nella III annualità.  
 
Dall’anno scolastico/formativo 2011/2012, nel modello sussidiario integrativo 
(percorsi formativi triennali negli IPS) i docenti della scuola sono coinvolti per le 
competenze di base e quelli delle Agenzie provinciali per le altre. 

 
Apofil e Ageforma, le due agenzie provinciali, agiscono anche per percorsi formativi 
per i 16-18enni extra Accordo che prevedono qualifiche professionali solo regionali. 
Al momento il progetto non risulta attuato.  

   
Finanziamento  
Non si è a conoscenza di questo dato in quanto i finanziamenti vengono attribuiti alle 
Agenzie secondo un PIGI (Piano di Indirizzo Generale Integrato) tra Regione e 
Province. 

   
Soggetti erogatori coinvolti  
Le istituzioni formative accreditate (i CFP) non sono coinvolte.  
 
Nel territorio sono coinvolte le Agenzie provinciali, istituite dalla Legge Regionale n. 
33 del 2003 per la promozione dell’orientamento, dell’istruzione e della Formazione 
Professionale e delle politiche attive del lavoro. Le Agenzie provinciali operano in 
partenariato con gli Istituti Professionali e Tecnici. Dall’anno 2011/2012, per 
l’obbligo di istruzione, agiscono solo le Agenzie provinciali. 
 

 
BOLZANO (Provincia di)  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi per gli allievi che frequentano le 
scuole paritarie.   

 
Contributi alle scuole paritarie 



 

Sono previsti contributi anche alle scuole paritarie per la “costruzione e 
l’ampliamento di edifici, nonché per acquisti urgenti”. 

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
   
Da quasi vent’anni la Provincia di Bolzano avvia dei corsi formativi triennali (o più 
recentemente di 4 anni) nell’ambito della sua autonomia in materia di Formazione 
Professionale (competenza primaria). 
 
La provincia dispone di Centri, o meglio di “scuole provinciali” le 
“Landesberufsschulen”, ossia scuole professionali del territorio. Queste sono diverse 
dalle Fachlehranstalten che sono, in pratica, gli IPS e gli ITI. Queste ultime danno 
titoli di Stato e non hanno obiettivi specifici di apprendimento determinati dalla 
Provincia.  
All’interno delle Landesberufsschulen, dopo il primo anno orientativo è possibile 
continuare la Formazione Professionale con una Landesfachshule o accedere 
all’apprendistato (formazione duale con 1 giorno di formazione d’aula e 5 sul posto 
di lavoro). 

 
 
CALABRIA  
 
Scuola paritaria  
 

Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che 
frequentano le scuole paritarie. L’entità degli interventi è legata agli stanziamenti 
messi nei bilanci annuali e pluriennali.   

 
Contributi alle scuole paritarie 
Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.2011  
AF:  L’avvio è previsto per il mese di novembre 2011  

(il bando ha la scadenza del 19/10/2011).  
   

Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ha la durata di 1000 ore.  

 
Finanziamento  
Dall’anno 2011/2012 il finanziamento è di € 120.000,00 per ogni annualità. 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel bando sono soggetti proponenti:  



 

- le Istituzioni formative accreditate (CFP) in forma singola oppure più Istituzioni 
formative (CFP) in ATS, di cui almeno una accreditata. L’ultimo bando - anno 
2011 - limita la presentazione di non più di 4 progetti solo nella provincia in cui 
vi è la Sede Legale;  

- gli Istituti Professionali possono intervenire in via sussidiaria se accreditati (o se 
si sono impegnati ad accreditarsi entro il 31 agosto 2012). 

 
L’offerta è sussidiaria integrativa. 
Durata della sussidiarietà: anno 2011/2012. 

 
 
CAMPANIA  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi per gli allievi che frequentano le 
scuole statali e non statali gestiti dagli enti locali ma, nelle disposizioni attuative, 
sono esclusi gli studenti e le famiglie che scelgono le scuole paritarie.  

 
Contributi alle scuole paritarie 
Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Dall’anno 2011/2012 la Regione adotta il modello sussidiario integrativo proponendo 
percorsi formativi triennali che si svolgono presso gli Istituti Professionali di Stato.  
 
Le stesse qualifiche possono essere conseguite nell’ambito della percorsi triennali 
denominati “Percorsi alternativi sperimentali” (PAS).  
 
L’iscrizione avviene presso un’istituzione scolastica e, pertanto, il ruolo delle 
istituzioni formative accreditate (i CFP) è pressoché inesistente.  
 

 
EMILIA ROMAGNA  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi per gli allievi che frequentano il 
sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di Formazione 
Professionale, quindi scuole statali e non statali. 

 
Contributi alle scuole paritarie 
Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  



 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 
Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  19.09.2011  
AF:  10.10.11: 2° anno - 19.09.11: 3° anno 

   
Percorsi formativi triennali integrati  
Ogni anno ha la durata di ore:  

- 1° anno: nella scuola; 
- 2° anno: 1000 nella IeFP di cui lo stage oscilla tra il 25% e il 35% e può 

essere deciso autonomamente dal CFP; 
- 3° anno: 1000 nella IeFP di cui lo stage è tra il 25% e il 25%. 

 
Finanziamento  
La Regione attua 186 corsi con il seguente finanziamento: 

- quota base di € 103,00 ora/corso (€ 103.000,00 in totale); 
- una quota di € 817,00 per ogni “partecipante effettivo” che raggiunge il 

successo formativo; 
- € 4.500,00 per ogni allievo certificato (non più di due per corso); 
- Soglia minima per corso: 15 allievi. 

 
La coprogettazione è finanziata dalla regione (€ 3.700.000,00 per la IeFP e € 
5.000.000,00 per le scuole) attraverso AECA, capofila degli enti di FP accreditati per 
la IeFP. 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 

- Le Istituzioni formative accreditate (CFP) che intervengono dal 2° anno, dopo 
un primo anno svolto in coprogettazione con gli IP di Stato (avviso di 
selezione 21.01.2011); 

- In via sussidiaria tutti gli Istituti Professionali di Stato accreditati possono 
attivare i percorsi di IeFP. 

 
L’offerta è sussidiaria integrativa. 
Durata della sussidiarietà: 2011/2012. 
La qualifica è rilasciata dalle Istituzioni formative accreditate (CFP) in tutti i percorsi 
di IeFP dagli IPS in tutti i percorsi svolti negli IP di Stato. 

 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA  
 
Scuola paritaria  
 

Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dagli enti locali, per gli allievi 
che frequentano le scuole materne statali e non statali, nonché gli studenti 
frequentanti scuole di ogni ordine e grado, statali, pareggiate o legalmente 
riconosciute, ad eccezione delle Università.   

 
Contributi alle scuole paritarie 



 

Sono previsti contributi per gli studenti delle scuole paritarie e per progetti volti alla 
qualificazione e alla espansione dell’offerta formativa.  
 

Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.2011  
AF:  12.09.11 (è possibile rendere flessibile l’avvio delle attività formative) 

   
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno è articolato in ore annuali più ore extracurricolari:  
1° anno: 1000 + 200 
2° anno: 1000 + 200 
3° anno: 1000 + 200 
 
Le 200 ore extracurricolari sono per l’orientamento, l’approfondimento degli assi 
culturali e degli aspetti specifici del profilo professionale. 

 
Finanziamento  
La Regione: 
- stima un importo complessivo per 3200 allievi; 
- finanzia una ATS. Ogni Ente di FP beneficia di € 100-102 mila per ogni 

percorso. I soci dell’ATS si regolano per eventuali aggiustamenti.  
 

Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- Le Istituzioni formative accreditate (CFP); 
- In via sussidiaria tutti gli Istituti Professionali di Stato interessati. 

 
L’offerta è sussidiaria complementare e, in piccola misura, integrativa. 
Durata della sussidiarietà: non specificata. 

 
 
LAZIO  
 
Scuola paritaria  
 

Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dagli enti locali, per gli allievi 
che frequentano le scuole paritarie.  

 
Contributi alle scuole paritarie 
Non sono previsti contributi per le scuole paritarie ma è stata approvato nell’anno 
2002 un intervento “a sostegno della famiglia per l’accesso alle opportunità 
educative nella scuola dell’infanzia”.   

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   



 

 
Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.2011  
AF:  16.09.11 (è possibile rendere flessibile l’avvio delle attività formative) 
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ore:  
1° anno: 1056  
2° anno: 1050  
3° anno: 1050.  
Solo i percorsi formativi triennali rilasciano le qualifiche dell’Accordo Stato-
Regioni. 

 
Percorsi formativi biennali 
Ogni anno ore: 1° anno: 1000 - 2° anno: 1000 

 
Finanziamento  
Dall’anno 2011 i percorsi triennali hanno un finanziamento per allievo € 4.600,00 
(20-25 allievi). 
Dal medesimo anno i percorsi formativi biennali hanno un finanziamento di €  
4.200,00 (20 allievi finanziabili). 
Fino all’anno 2010 il finanziamento era di € 110.000,00. 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- Le Istituzioni formative accreditate (CFP); 
- In via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato. 

 
L’offerta è sussidiaria integrativa. 
L’azione degli IP di Stato durerà fino al completo recepimento dei LEP di cui al capo 
III del D. Lgs. 226/05. 

 
 
LIGURIA  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio  
Nel 2006 la regione Liguria ha approvato una legge dal significativo titolo “Norme in 
materia di diritto all’istruzione e alla formazione” prevedendo interventi a sostegno 
della libertà di scelta delle famiglie verso tutte le parti del sistema educativo di 
istruzione e formazione.  Il “Piano regionale per il diritto allo studio del sistema 
scolastico e formativo anni 2011-2013 di cui all'articolo 57 della legge regionale 8 
giugno 2006 n. 15” approvato dal Consiglio Regionale il 1° giugno 2011 definisce le 
modalità operative e i modelli di domanda relativi a vari interventi previsti dalla 
Legge Regionale 15/2006.  

 
Contributi alle scuole paritarie 
Nell’anno 2002 la Regione Liguria ha approvato la legge “Interventi regionali a 
sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole 
statali e paritarie”.  

 



 

Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.11  
AF:  12.09.11 

   
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ore:  
1° anno: 1056  
2° anno: 1050  
3° anno: 1050 

 
Quarto anno  
la durata è di 1050 ore (gli Enti sono nella fase della progettazione del percorso) 

 
Finanziamento  
Finanziamento annuale: 
- € 120.000,00 (con una media di 20 allievi); 
- € 6.000,00 pro-capite. 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- Le Istituzioni formative accreditate (CFP); 
- In via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato accreditati o che hanno avviato 

la procedura di accreditamento. 
 

L’offerta è sussidiaria integrativa. 
L’azione degli IP di Stato è prevista per gli anni 2011/2012 e 2012/2013. 

 
 
LOMBARDIA  
 
Scuola paritaria  

 
Dal “buono scuola” alla “dote”    
Dopo una prima applicazione della formula del “buono scuola” quale primo passo 
per rispondere alla parità scolastica, nell’anno 2007, la Regione ha adottato la 
formula delle “doti”: a sostegno del “merito”, della permanenza nel sistema 
formativo di studenti meno abbienti, della libertà di scelta della famiglia e, infine, per 
gli studenti disabili.  

 
La formula della dote supera la tipologia degli interventi finanziari distinti tra diritto 
allo studio e contributi alle scuole non statali.  
Per il 2011/2012 viene abbassato ad € 45.597 l’indice reddituale massimo che 
permette di ottenere il buono scuola. Se prima il contributo massimo (pari al 25 o al 
50 per cento delle retta) era di € 1.050, ora diventa un buono di valore fisso che va da 
450 a 900 € a seconda della scuola e del reddito.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 



 

  
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   

 
Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.11  
AF:  12.09.11 

   
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ore:  
1° anno: 990  
2° anno: 990 di cui 200 di tirocinio 
3° anno: 990 di cui 300 di tirocinio 

 
Quarto anno  
ore 990 di cui 210 di tirocinio 

 
Quinto anno 
ore 990 (azione sperimentale) 

 
Finanziamento  
Dote di € 4.500,00 per allievo. 
Dote di € 4.500,00 + 3.000,00 per allievi con disabilità documentata. 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- Le Istituzioni formative accreditate (CFP); 
- In via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato. 

 
L’offerta è sussidiaria complementare. 
Durata della sussidiarietà: non specificata. 

 
 
MARCHE  
 
Scuola non statale  

 
Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che 
frequentano le scuole paritarie. L’entità degli interventi è legata agli stanziamenti 
messi nei bilanci annuali e pluriennali.   

 
Contributi alle scuole paritarie 
Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.11  
AF:  12.09.11 



 

   
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ore:  
1° anno: 1056 
2° anno: 1056 
3° anno: 1056 

 
Finanziamento  
Per i percorsi di IeFP presso le Istituzioni formative accreditate (CFP), la Regione 
finanzia l’intera triennalità, prevedendo un importo massimo di € 300.000,00. 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- Le Istituzioni formative accreditate (CFP) in maniera marginale; 
- In via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato che hanno deliberato di attivare 

i percorsi. 
 

L’offerta è sussidiaria integrativa. 
Durata della sussidiarietà: dall’anno 2011/2012 è tacitamente rinnovabile. 
Ciclo triennale di IeFP a partire dall’anno 2010/2011. 

 
 
MOLISE  
 
Scuola paritaria  
 

Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che 
frequentano le scuole paritarie. L’entità degli interventi è legata agli stanziamenti 
messi nei bilanci annuali e pluriennali.   

 
Contributi alle scuole paritarie  
Sono previsti contributi alle scuole paritarie dell’infanzia non statale e primaria 
sempre non statale.   

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
   
Dall’anno scolastico e formativo, secondo il modello sussidiario integrativo adottato 
dalla Regione Molise le iscrizioni si effettuano presso una scuola.  
 
Sono previsti anche percorsi formativi svolti da Istituzioni formative accreditate 
(CFP).   
 
     

PIEMONTE  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio  



 

A livello di normativa, dopo una prima esperienza del “buono scuola”  giudicata 
“positiva”, si passa alla legge vigente “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e 
la libera scelta educativa” n. 28 del 2007 che, a giudizio degli addetti, riduce in 
maniera significativa la possibilità di accesso degli allievi delle scuole paritarie. 
Forse l’unica variazione per il 2012 sarà l’introduzione di un’ulteriore fascia di ISEE.  
Il Piano Triennale per l’Istruzione 2012-2014 della Regione, predisposto a misura 
delle fasce più deboli, contiene le misure seguenti: per quanto riguarda gli assegni di 
studio per iscrizione e frequenza (buono scuola) e quelli per libri e trasporti, viene 
aumentato il contributo per le fasce minime di reddito: per il buono scuola diventerà 
di 1.500 € per le primarie - elementari (contro i 1.080 finora assegnati), 1.800 € per 
le medie (contro 1.440) e 2.300 € per le superiori (contro 1.920); gli assegni di studio 
passeranno a 260 € per le elementari (contro 240), 380 € per le medie (contro 360), 
620 € per le superiori (contro 600). Le fasce di reddito saranno quattro: fino a 10mila 
€, da 10 a 26mila, da 26 a 29mila €, da 29 a 40mila € (contro le precedenti tre: fino a 
26mila, da 26 a 29 mila, da 29 a 32 mila). Vengono quindi introdotta la prima fascia 
e innalzata l’ultima fino a 40mila €.  
 
Contributi alle scuole paritarie 
Non sono previsti contributi alle scuole paritarie.   

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.11  
AF:  12.09.11 

   
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ore:  
1° anno: 1050 
2° anno: 1050 
3° anno: 1050 di cui 320 stage 

 
Quarto anno 
Ore: 1050 
Dall’anno 2011/12 sono avviati, in via sperimentale, 12 quarti anni affidati ad una 
ATS. Capofila dell’ATS è l’Associazione CNOS-FAP Piemonte. 

 
Percorsi formativi biennali 
Ogni anno ore: 
1° anno: 1050 
2° anno: 1200 di cui 320 stage 

 
Percorsi annuali di frequenza 
Durata 800-1000 ore finalizzati al recupero della dispersione scolastica con il 
reinserimento in percorsi biennali di FP oppure nell’apprendistato.  

 
Finanziamento  



 

Il finanziamento dei percorsi formativi triennali avviene calcolando un costo per 
gruppo classe: € 90,00 x 1050 ore = € 94.500,00 (la soglia minima è di 15 allievi 
frequentanti; al di sotto della soglia di 8 allievi il finanziamento è azzerato). 

 
Il quarto anno è finanziato con € 90,00 per ora corso per un numero totale di 12 corsi. 
La soglia minima è di 20 allievi. 

 
La soglia minima dei percorsi annuali è di 6 allievi frequentanti. 

 
Le Province hanno facoltà di elevare la soglia minima stabilita dalla Regione.  

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- Le Istituzioni formative accreditate (CFP); 
- In via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato. 

 
L’offerta è integrativa. 
L’azione degli IP di Stato è prevista per un triennio a partire dall’anno 2011/2012. 

 
Nelle more di un Atto specifico, partecipano gli IP di Stato che hanno deliberato di 
attivare percorsi formativi in regime sussidiario. 
 
 

PUGLIA  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio  
Pur in presenza di una normativa che prevede interventi a favore degli utenti delle 
“scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alla scuola 
materna e dell’obbligo, agli studenti delle Università e, per quanto riguarda la 
promozione culturale ed educativa, a tutti i cittadini” gestiti dai Comuni, si evidenzia 
la non copertura finanziaria.  

 
Contributi alle scuole paritarie 
Pur previsti dalla normativa, i contributi non risultano essere impegnati.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  15.09.11  
AF:  Alla data odierna non risulta deliberata una indicazione per l’avvio delle 

attività formative.  
Nell’anno formativo 2010 gli Enti non hanno avviato alcun percorso 
formativo. Si ipotizza che eventuali percorsi formativi, programmati nel 
2010, possano iniziare nel 2011. 
   

Percorso formativo triennale  
Ogni anno ore:  



 

1° anno: 1100 
2° anno: 1100 
3° anno: 1100 

 
Fino all’anno 2009 le ore previste erano 3600, di cui 1200 per annualità. 
Percorsi formativi biennali 

 
Finanziamento  
Nell’avviso 2010 il finanziamento annuale del percorso formativo triennale integrato 
era di € 124.800,00. 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- In via quasi esclusiva (anche se in regime sussidiario) gli Istituti Professionali di 

Stato, dopo il monitoraggio dell’USR; 
- Le Istituzioni formative accreditate (CFP) sono coinvolte in maniera sempre più 

marginale e più precaria. Solo nell’Avviso 2010 gli enti sono titolari esclusivi del 
percorso. 

 
L’offerta è sussidiaria integrativa. 
Durata della sussidiarietà: anno 2011/2012. 
 
 

SARDEGNA  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che 
frequentano le scuole paritarie. L’entità degli interventi è legata agli stanziamenti 
messi nei bilanci annuali e pluriennali.  

 
Contributi alle scuole paritarie 
La normativa vigente prevede contributi alla “scuola dell’infanzia non statale per 
fronteggiare i crescenti oneri di gestione a carico delle stesse … nella misura del 
44% circa della spesa ammissibile”.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  15.09.11  
AF:  nell’anno 2011/2012 la Regione ha organizzato l’offerta formativa con gli  

Istituti Professionali di Stato 
   

Percorsi formativi  
Nella Regione Sardegna non sono previsti percorsi stabili di IeFP di durata triennale 
gestiti esclusivamente da Istituzioni formative accreditate (CFP). 

 
Soggetti erogatori coinvolti  



 

Nel territorio sono coinvolti gli Istituti Professionali di Stato per l’offerta formativa 
triennale integrata. 

 
L’offerta è sussidiaria integrativa. 
Durata della sussidiarietà: non specificata. 

 
 
SICILIA  
 
Scuola paritaria  
 

Diritto allo studio  
La legge regionale 3 ottobre 2003, n. 14 “Norme per l’erogazione del buono scuola 
ed interventi per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia, 
elementare e secondarie” disciplina la libertà della famiglia nell’educazione dei figli 
e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.  

 
Contributi alle scuole paritarie 
La legge regionale sul buono scuola e il diritto allo studio supera, nell’erogazione dei 
contributi, la distinzione tra scuole statali e non statali.  
Non sono ancora stati pagati i buoni scuola del 2008/2009. Non è ancora stato 
pubblicato il decreto per la presentazione delle istanze 2009/2010. Per le scuole 
dell’infanzia il contributo è stato dimezzato (2009 € 4.000,00 per sezione, 2011 € 
2.000, per sezione); analogamente per le scuole primarie convenzionate (da € 
16.000,00 per sezione ad € 8.000,00 per sezione). 

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  15.09.11  
AF:  ad oggi i percorsi formativi non sono stati avviati. 

Il 20 ottobre 2011 è stata pubblicata la graduatoria delle Istituzioni formative 
accreditate (CFP) che partecipano alle attività formative. 
 

Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ore presunte:  
1° anno: 1050 
2° anno: 1050 
3° anno: 1050 + 100 ore di potenziamento 

 
Quarto anno 
La durata è 1050 + 100 ore di potenziamento 

 
Finanziamento  
Il finanziamento dei percorsi formativi triennali avviene per il primo anno mediante 
fondi regionali e ministeriali. 

 
Il parametro per l’erogazione dei fondi è stato stabilito in € 100.000,00. 

 



 

I secondi e terzi anni sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo. 
Per l’anno formativo 2010/2011 il costo ora/allievo è stato di € 6,00 con incremento 
fino ad € 8,00 in caso di allievo con disabilità. 

 
Il quarto anno è finanziato dal FSE con un costo ora/allievo di € 6,00 con un 
incremento fino a € 10,00 in caso di allievo con disabilità. 

 
Ogni percorso prevede la soglia minima di 15 e massima di 25 allievi.  
Vi sono dei massimali a scalare in diminuzione per i secondi, terzi e quarti anni.    

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- Le Istituzioni formative accreditate (CFP) che offrono percorsi di IeFP autonomi; 
- In via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato con offerta di tipologia 

integrativa e complementare. 
 

Durata della sussidiarietà: anno 2011/2012. 
 
 
TOSCANA  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti servizi e interventi volti a rendere effettivo il 
diritto all’apprendimento e all’istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole 
statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dell’infanzia fino 
all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo. L’entità degli interventi è legata 
agli stanziamenti messi nei bilanci annuali e pluriennali.  

 
Contributi alle scuole paritarie  
Sono previsti contributi alle scuole non statali.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  14.09.11  
AF:  l’avvio dell’anno formativo non ha una data fissa e viene stabilito solo dopo 

l’approvazione delle proposte progettuali presentate. 
 

Percorsi formativi 
Fino all’anno formativo 2010/2011 presso le Istituzioni formative accreditate (CFP) 
era consentito frequentare solo un anno per un totale di 900 ore a cui si sommavano 
300 ore (soglia massima consentita) di messa a livello. 

 
A partire dall’anno formativo 2011/2012 si è passati a dei percorsi formativi 
professionali biennali. 

 
Percorsi formativi biennali  



 

Ogni anno ore:  
1° anno: 1050 
2° anno: 1050 

 
Finanziamento  
Il finanziamento dei percorsi prevede € 73.800,00 per 15 allievi per un totale di 900 
ore a cui si aggiungono circa € 15.000,00 per il percorso di messa a livello e la 
certificazione delle competenze di base per un numero massimo di 300 ore più la 
certificazione. 

 
Per l’anno formativo 2012/2013 il finanziamento dei percorsi formativi biennali per 
15 allievi sarà di € 122.100,00 così ripartiti: € 61.050,00 - 1° anno e € 61.050,00 2° 
anno. 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- Istituti inseriti in un apposito elenco (DGR 40 del 13.01.2011) anche diversi dagli 

ITS che possono realizzare percorsi formativi triennali; 
- Istituzioni formative accreditate CFP anche in partenariato con gli IP di Stato. 
- In via sussidiaria gli IP di Stato, senza il coinvolgimento delle Istituzioni 

formative accreditate (CFP, erogano percorsi formativi triennali (DGR n. 459). 
 

L’offerta è integrativa. 
Durata della sussidiarietà: anno 2011/2012. 
 
 

TRENTO  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio e Contributi alle scuole paritarie   
A livello di normativa vigente (l. p. n. 5/2006) sono previsti servizi e interventi volti 
a sviluppare il sistema educativo provinciale in base al principio della centralità 
della scuola pubblica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di unitarietà con il 
sistema nazionale, riconoscendo le peculiarità dell’istruzione e della Formazione 
Professionale nonché dell’alta Formazione Professionale, anche in relazione agli 
specifici strumenti e metodologie.    

 
La medesima normativa prevede assegni di studio per assicurare agli studenti delle 
istituzioni scolastiche paritarie del primo e del secondo ciclo l’equipollenza di 
trattamento previsto per quelli delle scuole statali e per agevolare l’adempimento dei 
compiti educativi delle famiglie, oltre a contributi diretti anche alle scuole paritarie. 

 
 

Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
  I percorsi formativi triennali sono a regime dal 1994.  
   

Dal 2004/2005 è a regime anche il quarto anno.  
 



 

Dal mese di settembre 2006 agli allievi in possesso del diploma professionale è 
concesso di accedere all’Alta Formazione Professionale. È allo studio l’aspetto 
legale del titolo di studio rilasciato.   

 
 
UMBRIA  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto allo studio  
A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che 
frequentano le scuole paritarie. L’entità degli interventi è legata agli stanziamenti 
messi nei bilanci annuali e pluriennali.   

 
Contributi alle scuole paritarie 
Non sono previsti contributi alle scuole non statali.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.11  
AF:  03.10.11: 3° anno 

14.11.11: è ipotizzato l’avvio del secondo anno 
 

Percorsi formativi 
La Regione prevede percorsi formativi triennali per allievi a partire dal 16° anno di 
età (al momento in estinzione). 

 
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ore:  
1° anno: 800 (viene riconosciuto come credito di frequenza)  
2° anno: 1000 
3° anno: 1000 

 
Finanziamento  
Il parametro è di € 6,50 ora per allievo con un massimo di € 85.000,00. 

 
La soglia minima è di 8 allevi 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
La Regione Umbria ha deliberato le iscrizioni alla sola Scuola secondaria superiore 
(DGR n. 56 del 24.01.2011). 

 
L’offerta dei percorsi di qualifica professionale è data dai soli Istituti Professionali di 
Stato con offerta integrativa. 

 
Durata della sussidiarietà: anno 2011/2012. 

 



 

Le Istituzioni formative accreditate (CFP) vengono relegate alle attività formative 
dopo il 16° anno di età. 

 
 
VALLE D’AOSTA  
 
Scuola paritaria  

 
Diritto soggetti allo studio  
La Regione autonoma Valle d’Aosta non fa distinzione tra scuola statale e scuola non 
statale perché entrambe svolgono un servizio pubblico, purché riconosciute.  

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.11  
AF:  12.09.11 - Novembre 2011 percorsi formativi biennali 

 
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ore:  
3° anno: 1100  

 
Percorsi formativi biennali 
Dopo i 16 anni: 
1° anno: 1000 
2° anno: 1000 

 
Finanziamento  
Finanziamento annuale: € 200.000,00. 
Finanziamento biennale: € 350.000,00. 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Dall’anno scolastico 2011/2012 gli allievi fino a 16 anni accedono alla sola offerta 
scolastica. 

 
 
VENETO  
 
Scuola non statale  

 
Diritto allo studio  
La Regione Veneto sin dal 1985, con la legge n. 31, “Norme e interventi per 
agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo 
studio” garantiva sostegni agli allievi delle scuole istituite dallo Stato e di quelle 
legalmente riconosciute e istituite senza scopo di lucro da Enti e/o gruppi di 
cittadini, riferite alla fascia della scuola elementare e media dell’obbligo, della 
scuola media superiore, artistica e musicale, nonché gli alunni delle scuole materne 
non statali.  

 



 

Con la legge n. 1 del 2001, “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle 
scuole statali e paritarie” ha predisposto specifici interventi per studenti delle scuole 
statali e paritarie private e degli enti locali, coinvolti nell’adempimento dell’obbligo 
scolastico e nella successiva frequenza alla scuola secondaria. Tuttavia la Regione 
sta terminando di erogare il buono scuola dell’anno scolastico 2009/2010. La 
domanda per il 2010/2011 è stata inoltrata entro il 3 novembre 2011; per il 
2010/2011 è concesso per spese di importo uguale o superiore a € 200,00 con ISEE 
inferiore od uguale ad € 30.000,00 (€ 40.000,00 in caso di studente disabile): 
l’importo del buono scuola va da € 600,00 ad € 210,00 per la primaria; da € 900,00 
ad € 360,00 per la secondaria di I grado; da € 1.300,00 ad € 520,00 per la secondaria 
di II grado, a secondo del reddito. 

 
Istituzioni formative accreditate (i CFP) 
  

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)   
 

Inizio dell’anno scolastico e formativo  
AS:  12.09.11  
AF:  14.09.11 

 
Percorsi formativi triennali  
Ogni anno ore:  
1° anno: 1000 
2° anno: 1000 
3° anno: 1100  

 
Finanziamento  
Il finanziamento per ogni percorso è composto dal parametro ora/corso (€ 80,50) e 
parametro allievo (€ 379,00) per un massimo di 20 allievi (che possono scendere fino 
a 18). 

 
Il numero minimo per avviare la prima annualità è di 20 allievi; per la seconda e 
terza annualità il numero minimo è di 15 allievi. 

 
Sinteticamente, il finanziamento annuale complessivo è finanziato sulla base degli 
allievi che concludono il percorso formativo. 
In media: 
1° anno (20 allievi): € 88.080,00 
2° anno (15 allievi): € 86.185,00 
3° anno (15 allievi): € 94.235,00 

 
Soggetti erogatori coinvolti  
Nel territorio sono coinvolti: 
- Le Istituzioni formative accreditate (CFP); 
- In via sussidiaria gli Istituti Professionali di Stato. 

 
L’offerta è complementare. 
Dall’anno 2012/2013 la Regione si riserva di attivare con gli IP di Stato una offerta 
integrativa. 
Gli IP di Stato devono essere accreditati. 

 


