
 

MOLISE 
 

Protocollo di intesa del 29.07.03 tra 
MIUR e Regione Molise 

Accordo territoriale Regione-USR 
14.2.2011 per sussidiarietà 
D.G.R. n.132 del 10.02.03 

Obbligo formativo e sperimentazione di 
nuovi modelli nel sistema dell’istruzione e 

della formazione professionale 
Deliberazione n. 1096 del 30 luglio 2004 

 (Bando per la sperimentazione) 
DDG n. 48 del 12 settembre 2005 

DGR n. 1829 del 2 novembre 2006 
DGR n. 231 del 10 marzo 2008 

(Avviso 2008/9) 
DGR n. 311/12  

(linee guida) 
DGR n. 312/12 

(recepimento figure) 
DGR giugno 2012  

(avviso per avvio a settembre) 

 
A.s.f. 2003/4 

 
n° percorsi 1 
n° allievi  20 

 
 

A.s.f. 2004/5 
 

n° percorsi 1 
n° allievi  9 

 
 

A.s.f. 2005/6 
 

n° percorsi 1 
n° allievi  12 

 
 

A.s.f. 2006/7 
 

n° percorsi 13 
n° allievi  207 

 
 

A.s.f. 2007/8 
 

n° percorsi 15 
n° allievi  230 

 
 

A.s.f. 2008/9 
 

n° percorsi 12 
n° allievi  173 

 
 

A.s.f. 2009/10 
 

n° percorsi 9 
n° allievi 130 

 
 

A.s.f. 2010/11 
 

n° percorsi 6 
n° allievi 83 

 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZ.IONE PROFESSIONALE 
(formazione integrale e sussidiarietà 
integrativa, ex integrazione al 50%) 
 
- Dal 2003/04 offerta di 3 anni 

integrati con FP al 50% (cessati al 
primo anno nel 2004/5). 

- Dall’a.s.f. 2006/07 percorsi 
triennali di Formazione 
Professionale integrale, finalizzati 
al conseguimento di un attestato di 
qualifica professionale. Ne sono 
stati attivati quattro al 1° anno nel 
marzo 2012 (nel 2010/11 erano 2 
al 1° anno), ma ricadono 
formalmente nell’a.f. 2011/12. 

- La breve esperienza dei percorsi 
integrati a titolarità scuola, attivata 
nell’a.f. 2006/07, non è stata più 
rinnovata dall’a.s.f. 2007/08 (1° 
anno di non rinnovo). 

- Per l’a.s.f. 2011/12 è adottato il 
modello sussidiario integrativo a 
titolarità delle istituzioni 
scolastiche (IS), attivato da 32 
prime classi IP dal settembre 
2011. Contemporanea presenza di 
4 percorsi triennali delle istituzioni 
formative (IF) accreditate 
(percorsi integrali riferiti alle 
figure degli Accordi in CU, la cui 
articolazione viene emanata con 
DGR).  

 

Bando regionale 
 
 

Dall’a.s.f. 2011/12 
l’iscrizione avviene 
presso la scuola per i 
percorsi del modello 
sussidiario integrativo. 
 
Per i percorsi di IeFP 
integrale l’iscrizione 
avviene presso le 
istituzioni formative (IF), 
che sono anche sede di 
svolgimento delle attività.  
 
 

La verifica del grado di 
apprendimento viene 
effettuata dal docente per 
mezzo di prove (compiti 
in classe, interrogazioni 
prove pratiche etc.). 
Possono essere ammessi 
alla prova d’esame allievi 
che abbiano riportato un 
giudizio globale positivo 
e che abbiano effettuato 
un numero di presenze, 
espresso in ore, non 
inferiore all’80%. 
 
La convenzione stipulata 
tra la regione e le agenzie 
formative assegnatarie 
dei percorsi pone alle 
agenzie l’obbligo di 
consegnare agli allievi 
che abbandonano il 
percorso formativo la 
certificazione delle 
competenze acquisite 
durante la frequenza del 
percorso formativo. Agli 
allievi che ultimano il 
percorso viene rilasciato 
l’attestato di qualifica 
compilato sul format 
approvato in Conferenza 
unificata il 28 ottobre 
2004. 
 
È prevista l’adozione di 
un libretto formativo. 

Agli allievi dei percorsi di IeFP integrale è 
garantita, durante il percorso o alla fine del III 
anno, la possibilità di passaggio nel sistema 
dell’istruzione, previa attestazione delle 
competenze apprese e acquisizione di apposito 
certificato, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 
n.257/00. 
Attualmente la verifica delle 
competenze/conoscenze ed eventuali 
debiti/crediti è svolta da gruppi di lavoro 
composti da personale proveniente dalle IS e 
dalle IF. La Regione Molise sta predisponendo 
entro il 2012 la regolamentazione dei criteri 
per le passerelle tra IS e IF per i nuovi percorsi. 

Il curricolo prevede:  
- personalizzazione 

del percorso 
- orientamento 
- accompagnamento 
 

MODELLO 
 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

ESITI  
E CERTIFICAZIONI 

 

CREDITI 
 

ELEMENTI  
 

 

Il percorso triennale di 
IeFP fino al 2011/12 è 
stato di 3.000 ore (1.000 
per anno). Le ore 
professionalizzanti sono 
circa 2.100 (70%) 
Delle quali stage per 
1.200 ore 
(400+400+400) 
complessive. 
Si attende una nuova 
regolamentazione dei 
percorsi integrali entro il 
settembre 2012. 
 
I percorsi del modello 
sussidiario integrativo 
sono attuati nell’ambito 
dell’autonomia e 
flessibilità. 
 
 

ARTICOLAZIONE 
ORARIA 

I docenti provengono 
prevalentemente delle 
istituzioni formative (IF) per 
i percorsi di IeFP integrale. 
 
Nel modello sussidiario 
integrativo i docenti 
provengono dalle istituzioni 
scolastiche per tutte le 
competenze.  
 

DOCENTI STRUTTURA 
 

3 anni  
IeFP 

integrale 
Titolarità 
Istituzioni 
formative 

(IF) 

Per l’attuazione dell’Accordo è stato istituito un Comitato paritetico di 
coordinamento, composto da rappresentanti della Regione, dell’USR, 
delle Amministrazioni Provinciali e dell’Agenzia Regionale “Molise 
Lavoro”. Il Comitato, costituito con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n.14 del 14 gennaio 2003, si avvale sotto il profilo 
organizzativo di una segreteria tecnica messa a disposizione 
dall’assessorato alla Formazione Professionale del Molise. Alle riunioni 
del Comitato sono invitati a seconda delle necessità rappresentanti delle 
forze sociali, degli imprenditori, delle autonomie locali, degli organismi 
erogativi e di esperti, senza diritto di voto ed alcun onere a carico delle 
Amministrazioni. 
Responsabile del monitoraggio e della valutazione delle sperimentazioni, 
a livello regionale, è l’Organismo Regionale di Indirizzo, Monitoraggio e 
Valutazione, composto da rappresentanti della Regione Molise, 
dell’Ufficio scolastico regionale, degli EE.LL. e da eventuali altri 
soggetti. Con scadenza annuale, le risultanze del monitoraggio e della 
valutazione in itinere e, al termine delle attività, la valutazione finale, 
unitamente alle eventuali osservazioni del Comitato di Pilotaggio, sono 
riportate alla Commissione Tripartita Regionale per una valutazione e 
condivisione complessiva dei risultati raggiunti 
 

GOVERNO DEL SISTEMA 
 

Giovani prioritariamente 14enni. 
Ai giovani di età superiore non 
può essere impedita la 
partecipazione ai percorsi 
triennali di IeFP integrale a 
condizione che si stipuli un patto 
formativo con le famiglie che 
renda evidente l’impegno 
richiesto anche in termini di 
durata. 
 
 
 

DESTINATARI 

Fonte: Isfol 

 

3° anno 
 

2° anno 
 

1° anno 
 

3 anni  
modello 

integrativo 
Titolarità 
Istituzioni 
scolastiche 

(IS) 
 

dal 2011/12    

 

1° anno 
 

2° anno 

 

3° anno 
 

 
Tasso di scolarizzazione: 84% (a.f 2011/12) 

 
IS 
 

IF 
 

 
Tasso di scolarizzazione: 0% (a.f. 2010/11) 

IP 
 

IF 
 


