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Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Abruzzo Con date 

diversificate:  
2° e 3° anno  
 
1° anno:  
in attesa di 
pubblicazione del 
bando Regionale 
 
 

16/09/2013 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno ore: 
1° anno: 990 
2° anno: 990 
3° anno: 990 
 
 
 

La Regione: 
- prevede  l’importo 

triennale di € 75.536,00  
per ogni annualità. 

(DD n. 26/DL24 del 
14/02/2012 
CUP: C75C11002320006) 

Nel territorio sono coinvolte: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP) in 
maniera marginale; 

- in via sussidiaria tutti gli 
IPS che hanno deliberato 
di voler attivare  percorsi. 

Va precisato, tuttavia, che gli 
IP organizzano l’offerta in 
maniera pressoché ordinaria. 
L’offerta è integrativa. 
Durata della sussidiarietà IP:  
ciclo triennale di IeFP a partire 
dell’anno 2011/2012.  

 
 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Basilicata   12/09/2013   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Calabria 
 

/ 16/09/2013 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno ore:  
1°anno: 1000 
2°anno: 1000 
3°anno: 1000 
 
 

Dall’anno 2012/2013 il 
finanziamento è di €.  
112.500,00 per ogni 
annualità.  
 
“Linee guida per la 
realizzazionedei percorsi 
diIstruzione e Formazione 
Professionale” Delibera 
Regionale n° 67 del28/02/11 
 
Accordo Territoriale, 
sottoscritto il 27 maggio 
2011, tra il Dirigente Generale 
del Dipartimento n. 10 della 
Regione Calabria Lavoro, 
politiche della famiglia , 
formazione professionale, 
cooperazione e volontariato 
e la Dirigenza Generale 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria per 
la realizzazione dell’offerta dei 
percorsi in via sussidiaria 
 

Nel bando sono soggetti 
proponenti: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP) in 
forma singola;   

- più Istituzioni formative 
(CFP) in ATS, di cui 
almeno una accreditata.  

 
Nell’ultimo bando  dell’anno 
2012 si limita la presentazione 
di non più di 4 progetti solo 
nella provincia in cui vi è la 
Sede Legale. Le agenzie 
beneficiarie con sedi formative 
accreditate in altre provincie 
da almeno due anni possono, 
dopo l’approvazione della 
graduatoria definitiva, previa 
richiesta con allegato l’elenco 
allievi destinatari della 
formazione, trasferire, 
l’attività formativa di uno dei 
progetti assegnati in altra 
provincia ove risulta 
accreditata; il tutto nel 
rispetto, comunque 
dell’equilibrio territoriale (corsi 
assegnati per provincia) che, 
in ogni caso, dovrà essere 
garantito.  
Gli Istituti Professionali 
possono intervenire in via 
sussidiaria se accreditati .  
Ad oggi sono poche le scuole 
accreditate per IeFP 
 
Per l'anno 2013/2014 la 
Regione non ha emanato 
nessun bando, si attende 



 
 

 

ancora la graduatoria di 
progetti presentati a 
settembre 2012 la 
motivazione è quella che non 
riescono a trovare la 
disponibilità finanziaria 

 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Campania 
 

 Non stabilito 16/09/2013    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Emilia 
Romagna  

16/09/2013 16/09/2013 Percorsi formativi triennali integrati 
Ogni anno ore 
1°: solo nella scuola superiore 
 
2°: 1000 nella IeFP di cui lo stage oscilla tra il 25% e il 
35% e può essere deciso autonomamente dal CFP; 
 
3°: 1000 nella IeFP di cui lo stage è tra il 25% e il 35%. 
 
Dal 2014 si prevede l’attivazione del IV° anno ma solo per 
alcune qualifiche 
 
Apprendistato 
Per i ragazzi minorenni e senza qualifica, è attiva la 
collaborazione con AECA per la stesura e l’attivazione dei 
percorsi. Sono previste 1.000 ore all’anno di formazione 
formale, 650 delle quali da realizzare all’esterno 
dell’azienda (a oggi non è stato attivato nessun percorso di 
questo tipo  in Emilia-Romagna) 
 
Per gli apprendisti con qualifica o maggiorenni si è costituito 
un  consorzio tra enti (CFL) che gestirà questo 
l’apprendistato. 
 

La Regione attua 187 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. 

 
È attiva ogni anno un’Azione 
Regionale di supporto al 
sistema, per la sua 
implementazione e per la co-
progettazione,  finanziata 
dalla Regione . L’importo 
annuale per ogni ente è pari a 
300€ per ogni allievo del 
secondo anno che termina 
l’anno scolastico. 
(Legge Regionale 5 del 30 
giugno 2011, Delibera di GR 
n. 533 del 18/04/2011, 
Delibera  di GR 1043/2012) 
 

Nel territorio sono coinvolte: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP) che 
intervengono dal 2°anno, 
dopo un primo anno 
svolto in coprogettazione 
con gli IP di Stato  
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  

Friuli 
Venezia 
Giulia  

10/09/2013 
 
(è possibile 
rendere flessibile 
l’avvio delle 
attività 
formative) 

10/09/2013 Percorsi formativi triennali 
 
Ogni anno è articolato in ore annuali più ore 
extracurriculari: 
1° anno: 1056 + 100 
2° anno: 1056 + 100 
3° anno: 1000 + 200  
Le 100 e 200 ore extracurriculari sono per l’orientamento, 
l’approfondimento degli assi culturali e degli aspetti specifici 
del profilo professionale.  
 
Quarto anno 
4° anno:1056 ore di cui 200 di stage 
 
Apprendistato 
All’interno della regione sono stati attivati percorsi di 
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 
 

La Regione: 
- stima un importo 

complessivo per 3200 
allievi; 

- finanzia una ATS. Ogni 
Ente di FP beneficia di 
€90-91 mila per ogni 
percorso. 

 
(Decreto approvazione piano 
annuale 2013-2014 percorsi 
formativi tipologia A n. 
3767/LAVFOR/2013 del 
16/07/2013 – L.R. 18/2011) 
 
I soci dell’ATS si regolano per 
eventuali aggiustamenti.  

Nel territorio sono coinvolte: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP);  
 

- in via sussidiaria tutti gli 
Istituti Professionali di 
Stato interessati.  

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

 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Lazio  11/09/2013 11/09/2013 Percorsi formativi triennali 

 
Ogni anno ore: 
1°anno: 1056 
2°anno: 1056 
3°anno: 1056 
Solo i percorsi formativi triennali rilasciano le qualifiche 
dell’Accordo Stato – Regioni.  
 
Percorsi formativi biennali 
Ogni anno ore 
1°anno: 900 
2°anno: 900 

Dall’anno 2012 i percorsi 
triennali hanno un 
finanziamento per allievo di  
€ 4.600,00 (20-25 allievi).  
(Determina Dirigenziale R.U. 
n. 5776 del 29/08/2012) 
Dal medesimo anno i percorsi 
formativi biennali hanno un 
finanziamento di € 4.200,00 
(20 allievi max finanziabili).  
(Determina Dirigenziale R.U. 
n. 5776 del 29/08/2012) 
 

Nel territorio sono coinvolte: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP); 
- in via sussidiaria gli 

Istituti Professionali di 
Stato. 

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

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Liguria 17/09/2013 16/09/2013 Percorsi formativi triennali 

 
Ogni anno ore: 
1°anno: 990 
2° anno: 1056 
3°anno: 1056 
 
Quarto anno: 
Risulta essere in trattativa 

Finanziamento annuale:  
 
Primi anni: 
€ 115.000,00 (con una media 
di 18 allievi).  
€. 6.389,00 pro-capite 
 
Secondi anni: 
€ 100.000,00 
€  5.555,00 pro-capite 
 
Terzi anni: 
€ 125.000,00 
€ 6.944,00 pro-capite 
 
(Il parametro è determinato 
annualmente dal bando 
regionale) 

Nel territorio sono coinvolte: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP);  
 
- in via sussidiaria gli 

Istituti Professionali di 
Stato accreditati o che 
hanno avviato la 
procedura di 
accreditamento.    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Lombardia 
 
 
 

12/09/2013 12/09/2013 Percorsi formativi triennali 
Orario minimo triennale: 2970, così articolato: 
min.1040-max.1337 area di base 
(linguistica, matematico-scientifica,storico-socio-
economica, tecnologica) 
min 1188- max 1485 area tecnico 
professionale(comprensiva alternanza) 
445 flessibilità. 
Durata tirocinio:dal 25% al 40%max dell’area tecnico 
professionale 
 
Orario annuale: 
1° anno: 990  
2° anno: 990  
3° anno: 990  
 
Quarto anno: 
4° anno: orario minimo 990 articolate in: 
 area di base 
 min.445 – max. 545 area di base (linguistica, matematico-
scientifica,storico-socio-economica, tecnologica) 
min.445-max 545( area tecnico professionale(comprensiva 
alternanza) 
 
Durata tirocinio:dal 25% al 40%max dell’area tecnico 
professionale 
 
Quinto anno: 
5° anno: 990 ore  
(azione sperimentale) 
 

Dote di € 4500,00 per allievo.  
 
Dote di € 4500,00 + 3.000,00 
per allievi con disabilità 
certificata e documentata. 
 
Normativa di riferimento 
 
Percorsi Formativi Triennali: 
-DDS n.1507 del 22/02/13- 
Allegato A –“Avviso per la 
fruizione dell’offerta formativa 
dei percorsi di qualifica 
triennali per l’assolvimento del 
diritto dovere di istruzione e 
formazione professionale  
Anno formativo 2013-2014” 
 
Quarto Anno 
-DDS n. 4572 del 30/05/13 

Allegato A – “Avviso per la 
fruizione dell’offerta formativa 
dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale (ifp) 
IV anno – anno formativo 
2013-2014” 
 
Quinto Anno 
-DDS n. 6801 del 17/07/13 – 
Allegato A “ 
Avviso per la fruizione 
dell’offerta formativa per la 
realizzazione di corsi annuali 
di istruzione e formazione 
professionale per l’accesso 
all’esame di stato Annualità 
2013/2014” 

Nel territorio sono coinvolti  
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP);  
- in via sussidiaria gli 

Istituti Professionali di 
Stato.   

 
 

 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Marche 12/09/2013 

1°, 2° e 3° 
annualità 
percorsi triennali 
 
 
Percorsi biennali 
1°, 2° senza 
indicazione 
regionale 

12/09/2013 Percorsi formativi triennali 
Ogni anno ore 
1° anno: 1.056 
2° anno: 1.056 
3° anno: 1.056 
 
Percorsi formativi biennali 
Ogni anno ore 
1° anno: 1.050 
2° anno: 1.050 
Misure di accompagnamento per il riconoscimento del 
percorso IeFP triennale 
 
Le linee guida della Regione Marche prevedono l’attivazione 
dei percorsi IeFP in forma di sussidiarietà con gli IPS e una 
parte della formazione triennale IeFP affidata ai CFP 
accreditati (in modo marginale). Al momento i percorsi 
triennali presso i CFP privati convenzionati e pubblici (CIOF) 
attivati nella Regione sono 9. Gli allievi (tra i 14 e 15 anni) 
devono avere il possesso del diploma di scuola secondaria 
di primo grado e al massimo aver ripetuto un anno solo di 
scuola. 
I percorsi biennali con rilascio della qualifica triennale IeFP 
attivati dalle Amministrazioni provinciali rivolti a 
ragazzi/ragazze tra i 16 e i 18 anni e affidati ai CFP privati 
convenzionati e pubblici (CIOF) sono circa 15. Tali allievi (in 
dispersione scolastica) devono avere le seguenti 
caratteristiche (10 anni di scolarità e 16 anni d’età). 
 

Linee guida regionali: 
Finanziamento per i percorsi 
triennali mediante Fondi 
MLPS. 
La Regione per i percorsi di 
IeFP presso le agenzie 
formative finanzia l’intera 
triennalità e prevede un 
importo triennale di massimo 
€ 5,5 ora/allievo 
 
Finanziamento per i percorsi 
biennali FSE Asse Inclusione 
sociale. Il finanziamento è di  
€ 4,5 ora/allievo. 
 

Nel territorio sono coinvolte: 
- le istituzioni formative 

accreditate (CFP) in 
maniera marginale ; 
 

- in via sussidiaria tutti gli 
Istituti Professionali di 
Stato che hanno 
deliberato di voler 
attivare percorsi.  

 
-  Agenzie formative 

accreditate per i percorsi 
biennali 
 
 
L’offerta è integrativa.  
 
Percorsi Triennali iniziati 
nell’A.F. 2010/2011. 
Percorsi Biennali iniziati 
nell’A.F. 2012/2013 
 

 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Molise   12/09/2013  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
Regione Inizio A.F. ed 

A.S. 
Conclusio
ne A.S. 

Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  

Piemonte 10 settembre 
2013. 

7 giugno 
2014. 
 
L’anno 
formativo si 
conclude 
(per le 
annualità 
con esame 
finale) 
entro il 
mese di 
giugno. 

Percorsi formativi triennali:  
Ogni anno ore:1°: 1.050 / 2°: 1.050 / 3°: 1.050 (di cui 320 
per stage) 
 
Quarto anno:4°anno: 1.050 ore. 
Anche nel 2013/2014 sono avviati, ancora con modalità 
sperimentale, 18 quarti anni (12 nel 2011/2012, 18 nel 
2012/2013) sempre affidati ad una ATS avente come 
capofila l’Associazione CNOS-FAP Piemonte. 
 
Percorsi formativi biennali: 
Ogni anno ore:1°: 1.050 / 2°: 1.200 (di cui 320 per stage).  
 
Percorsi annuali di frequenza: 
durata 800-1000 ore, finalizzate al recupero della 
dispersione scolastica con il reinserimento in percorsi 
biennali di FP oppure nell’apprendistato. Mediamente metà 
del monte-ore è destinata, in ciascun corso, a stage 
aziendale. 
 
Apprendistato 
Le attività conferite a quattro ATS (quadranti territoriali; il 
CNOS-FAP pur partecipando a tutte e quattro le ATS è 
specificamente capofila di quello per il sud-ovest del 
Piemonte) hanno consentito un centinaio di assunzioni ai 
sensi dell’art. 3 del Testo Unico in materia di apprendistato. 
Restano vigenti le disposizioni reperibili  su 
http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_
12_13.htm alla sezione “Direttiva 2012-2014 per la 
sperimentazione di percorsi in apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale”, parzialmente emendata con 
D.G.R. 21 maggio 2013, n. 34-5829. 

Il finanziamento dei percorsi 
formativi triennali avviene 
calcolando un costo per 
gruppo classe: € 94,00 x 1050 
ore = € 98.700,00 (la soglia 
minima all’avvio è di 15 Allievi 
frequentanti; al di sotto della 
soglia di 8 Allievi il 
finanziamento è azzerato).  
(DGR n. 13–6025 del 28 
giugno 2013, che reitera le 
attività come previsto al punto 
2.8 della Direttiva di cui alla 
DGR n. 19–1738 del 21 marzo 
2011). 
 
Il quarto anno è finanziato con 
€ 94,00 per ora corso per un 
numero totale di 18 corsi. La 
soglia minima all’avvio è di 20 
Allievi.  
(DGR n. 13–6025 del 28 
giugno 2013 e successivo 
Bando Regionale di cui alla 
Determinazione Dirigenziale 
406 del 31 luglio 2013) 
Se il percorso si conclude con 
meno di 8 Allievi non si 
riconosce alcun compenso.  
Da 8 a 12 Allievi finali il 
compenso orario è ridotto a 
90 euro.  
Con più di 17 Allievi finali il 
compenso orario lievita a 
98,00 (ma solo qualora vi sia 
capienza di risorse regionali 
disponibili). 

Nel territorio sono coinvolte: 
- le Istituzioni formative 

accreditate (CFP);  
- in via sussidiaria gli 

Istituti Professionali di 
Stato.  

 
L’offerta è integrativa.  
 
Partecipano gli IP di Stato che 
hanno deliberato di attivare 
percorsi formativi in regime 
sussidiario.  
 

 

http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_12_13.htm
http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_12_13.htm


 
 

 

 
 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Puglia  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.  
Nell’anno 2011 si 
è avviato un 
percorso 
triennale di IeFP. 
Nell’anno 
formativo 2013 
gli Enti non 
hanno avviato 
alcun percorso 
formativo.  
 

17/09/2013 Il bando OF/2010 prevede un percorso formativo triennale 
avviato nel 2011.  
 
Percorso formativo triennale  
 
Ogni anno ore: 
1°anno : 1100  
2° anno: 1100 
3° anno: 1000 
 
Fino all’anno 2009 le ore previste erano 3600, di cui 1200 
per annualità. 

Nell’avviso 2010 il 
finanziamento annuale del 
percorso formativo triennale 
era di  
€ 124.800,00.  
Il bando OF/2011 prevede un 
percorso formativo triennale 
avviato a gennaio 2013.  
 
Percorso formativo triennale  
 
Ogni anno ore: 
1°anno : 1100  
2° anno: 1100 
3° anno: 1000 
 
Fino all’anno 2009 le ore 
previste erano 3600, di cui 
1200 per annualità. 
 

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

       L’offerta IeFP è a    
       titolarità dell’Ente.  
Nell’avviso OF/2011  il 
finanziamento annuale del 
percorso formativo triennale è 
di  
€ 124.800,00.  
Si evidenzia che tale importo 
comprende:   
Costo  docenza, materiale 
didattico individuale e 
collettivo, costi di 
amministrazione della sede 
erogante e del comparto 
regionale, utenze, costo del 
tutor, costi di pubblicizzazione 
(obbligatori) e diffusione 
risultati, fideiussione,  
rimborso spese di viaggio, 
vitto e alloggio allievi e 
assicurazioni obbligatorie. 
Altre spese previste  
dall’avviso. 
 



 
 

 

 
 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Sardegna 
 
 

Dicembre 2013 16/09/2013 Nella Regione Sardegna non sono previsti percorsi stabili di 
IeFP di durata triennale gestiti esclusivamente da Istituzioni 
formative accreditate (CFP). Nell’anno 2012/2013 la 
Regione ha organizzato l’offerta formativa Annuale con i 
CFP per i minori di 18 anni che abbiano frequentato il 
biennio delle superiori. Nel 2013 sono stati messi a bando 
pubblico percorsi biennali da 1000 euro/anno rivolti ai 
giovani in dispersione scolastica con priorità ai quindicenni. 
 

107.000 euro / anno oltre a 2 
euro/ora di indennità di 
frequenza ad allievo. 
 

Nel territorio sono coinvolte: 
 
Le Agenzie formative 
accreditate 
  
Istituti Professionali di Stato.  
 

 



 
 

 

 
 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Sicilia  I percorsi di IeFP 

di 1° annualità 
sono stati 
approvati con 
D.D.G. N° 5127 
del 12/11/2013 
 
I percorsi di IeFP 
di 2°, 3° e  4° 
anno sono stati 
approvati  con 
D.D.G. 5347 del 
21/12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/11/2013 Percorsi formativi triennali:  
 
Ogni percorso di IeFP ha la seguente durata: 
1° anno: 1056 ore 
2° anno: 1050 ore 
3° anno: 1050 ore + 100 ore di messa a 
livello/potenziamento.  
4° anno: 1050 ore + 100 ore di messa a 
livelli/potenziamento 
 
 
Apprendistato 
 
Al momento è in via di definizione un avviso con fondi 
comunitari per la realizzazione di percorsi di Apprendistato  
in diritto dovere per la qualifica. Sono attivi attraverso Italia 
Lavoro percorsi di apprendistato Professionalizzante. 
 

Il finanziamento dei percorsi 
di IeFP triennali/quadriennali 
avviene nel seguente modo: 
1° anno mediante fondi 
regionali e ministeriali. 
Il parametro per l’erogazione 
dei fondi è stato stabilito in €. 
90.000,00.  
(D.D.G. N° 5127 del 
12/11/2013) 
 
2°  e  3°  anno con il 
finanziamento del Fondo 
Sociale Europeo.  
Per l’anno formativo 
2012/2013 il costo ora/allievo 
previsto è  di € 6,00 con 
incremento fino ad € 8,00 in 
caso di allievo con disabilità.   
(AVVISO 19/2011 del 12-8-
2011) 
 
4°  anno  finanziato anche dal 
FSE con un costo ora/allievo 
di €. 6,00 con un incremento 
fino a € 10,00 in caso di 
allievo con disabilità.  
(AVVISO 19/2011 del 12-8-
2011) 
Ogni percorso di 2°, 3° e 4°, 
per essere attivato, prevede la 
soglia minima di 15 allievi e 
massima di 25.  Vi sono dei 
massimali a scalare in 
diminuzione per i secondi, 
terzi e quarti anni.  

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 2012/2013.  
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Toscana L’avvio dell’anno 

formativo non ha 
una data fissa e 
viene stabilito 
solo dopo 
l’approvazione 
delle proposte 
pregettuali 
presentate.  

11/09/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/04/2013 

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 2011-12 si è passati a dei 
percorsi formativi professionali biennali. 
 
Percorsi formativi biennali 
 
Ogni anno ore  
1°anno: 1050 
2°anno: 1050 
 
 
 
 
 
 
 
anno formativo  2012/-2013 e 2013/2014) 
Percorsi formativi biennali 
 
Ogni anno ore  
1°anno: 1050 
2°anno: 1050 
 

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 così ripartiti: 
€ 61.050 – 1°anno 
€ 61.050 – 2°anno 
 
(Dgr del 04.07.2011 n. 549 
Regione Toscana) 
 
 
 
Per l’anno formativo 2013-
2014  l'organizzazione rimane 
invariata - il finanziamento dei 
percorsi formativi biennali per 
15 allievi sarà di  
€. 133.000 così ripartiti: 
€ 66.500 – 1°anno 
€ 66.500 – 2°anno 
 
(Dgr del 04.07.2011 n. 549 
Regione Toscana) 

Nel territorio sono coinvolti: 
- Istituti inseriti in un 

apposito elenco (DGR. 40 
del 30 gennaio 2011) 
anche diversi dagli IPS 
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. - 2012/2013 
Continua nel 2013-2014 
 
Nel territorio sono coinvolti: 
- Istituti inseriti in un 

apposito elenco (DGR. 40 
del 30 gennaio 2011) 
anche diversi dagli IPS 
che possono realizzare 
percorsi formativi 
triennali;  

- Istituzioni formative 



 
 

 

E  (DGRT n. 259 del 
02/04/2012)  
 

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: 
2012/2013 nel 2013-2014 
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Trentino 
Alto Adige 
Provincia 
di Bolzano 

.   Il  
 

  

 



 
 

 

 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Trentino 
Alto Adige 
Provincia 
di Trento 

.   Il  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Umbria 02/12/2013:  

3° anno 
 
02/12/2013:   
2° anno 

11/09/2013 La regione prevede percorsi formativi formalmente triennali 
in 3 tipologie: 
- Percorsi integrati al 1°anno titolarità IPS (l’integrazione 

si attua con moduli professionalizzanti svolti dalla FP 
all’interno della flessibilità scolastica) con prosecuzione 
al 2° anno nella scuola o nella FP 

- Percorsi nell’Obbligo d’Istruzione rivolti ad allievi che 
hanno frequentato almeno 1° anno di scuola superiore 
che vengono ammessi al 2° anno di un percorso 
triennale nella FP 

- Percorsi nel Diritto Dovere per allievi che abbiano 
assolto l’O.I. o abbiano compiuto 16 anni che vengono 
ammessi al 2° anno di un percorso triennale nella FP. 

 
Percorsi formativi triennali: 
1°anno: 900 ore (viene riconosciuto come credito di 
frequenza);  
2° anno: 1000 
3° anno: 1000 

Il finanziamento per i percorsi 
nel Diritto Dovere avviene a 
costi standard secondo 
parametri regionali. 
Corso tipo da 15 allievi € 
79.020,00 
(DD3346 del 08/05/2012) 
La soglia minima è di 10 
allievi 
 
Le altre tipologie sono 
finanziate a costi reali con 
massimali (Ad esempio una 
annualità da 990 ore nell’O.I. 
viene finanziata al massimo 
con €50.000,00)  

L’offerta dei percorsi di 
qualifica professionale per 
allievi in uscita dal primo ciclo 
è data dai soli Istituti 
Professionali di Stato con 
offerta integrativa. 
 
Le Istituzioni formative 
accreditate (CFP) hanno 
titolarità limitata alle attività 
formative dopo il 15° e 16° 
anno di età.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Valle 
d’Aosta 

L’avvio dell’anno 
formativo non ha 
una data fissa e 
viene stabilito 
solo dopo 
l’approvazione 
delle proposte 
progettuali 
presentate.  
 

12/09/2013 Percorsi formativi biennali: 
dopo i 16 anni 
1°anno: 1000 
2°anno: 1000 
Attività aggiuntive:  
200 ore per recupero individuale o in sottogruppi 
Sportello di ascolto e supporto  
Attività di mentoring per la ricerca attiva del lavoro                                             
  

Finanziamento annuale: 
€ 175.000 
 
Finanziamento biennale: 
€ 350.000,00. 
(DGR n. 1941 del 
05/10/2012) 

Dall’a.s. 2011-2012 gli allievi, 
fino a 16 anni, accedono alla 
sola offerta scolastica. 
 
Enti di formazione 
professionale, con sede 
operativa accreditata per la 
tipologia “Formazione iniziale 
e formazione per l’inserimento 
lavorativo” ai sensi del 
Dispositivo regionale di 
accreditamento delle sedi 
formative (approvato con 
Deliberazione della Giunta 
regionale n. 2955 del 29 
ottobre 2009) che, sul 
territorio regionale, hanno 
gestito, dall’anno 2005, i 
percorsi integrati di istruzione 
e formazione professionale 
rivolti alla stessa tipologia di 
utenza e che stanno gestendo 
i corsi biennali di formazione 
post obbligo di istruzione 
attivati nell’autunno 2011, di 
cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 1736 in 
data 22 luglio 2011. 
Gli enti di formazione 
interessati sono tenuti a 
coinvolgere nella 
progettazione, nel 
monitoraggio e nella 
realizzazione dei percorsi le 
associazioni di categoria 
maggiormente 
rappresentative del settore 
afferente il progetto 
presentato. A tale scopo va 



 
 

 

obbligatoriamente allegato al 
progetto un Protocollo scritto 
e controfirmato dai 
responsabili dell’ente e delle 
associazioni coinvolte che 
espliciti dettagliatamente sia 
le attività sia le modalità di 
coinvolgimento delle 
associazioni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Regione Inizio a.f.  Inizio a.s. Offerta Formativa Finanziamento  Soggetti erogatori coinvolti  
Veneto 12/09/2013 12/09/2013 Percorsi formativi triennali: 

 
1° anno: 990 
2° anno: 990 
3° anno: 990 

Il finanziamento per ogni 
percorso è composto dal 
parametro ora/corso (€. 
85,00) e parametro allievo (€. 
403,50) per un massimo di 20 
allievi. 
(DGR VENETO 1005 del 
18/04/2013 per interventi di 
primo e secondo anno 
DGR Veneto 1006 del 
18/04/2013 per interventi di 
terzo anno) 
 
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.  
(DGR VENETO 1005 del 
18/04/2013 per interventi di 
primo e secondo anno 
DGR Veneto 1006 del 
18/04/2013 per interventi di 
terzo anno) 
 
Sinteticamente, il 
finanziamento annuale 
complessivo è finanziato sulla 
base degli allievi che 
concludono il percorso 
formativo. 
In media: 1° a. (20 allievi): €. 
92.220,00; 2°anno (20 allievi): 
€ 92.220,00; 3° anno (20 allievi):  
€ 92.220,00. 

Nel territorio sono coinvolti: 
- le Istituzioni formative 

accreditate(CFP);  
- in via sussidiaria gli 

Istituti Professionali di 
Stato. 

 
L’offerta è complementare. 
 
La Regione ha attivato con gli 
IP di Stato un’offerta 
integrativa 
 
Gli IP di Stato che hanno 
attivato percorsi (42 percorsi 
in tutta la Regione) sono 
accreditati.  

 


