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Via Palermo 
06100 Perugia 
 
Indirizzo pec: drum@postacert.istruzione.it  
 
 
 
 
Oggetto: Iscrizioni al secondo anno dei percorsi di  Istruzione e Formazione 
Professionale presso gli Organismi di formazione pr ofessionale accreditati 
per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
 

Come noto ai sensi dell’articolo 64, comma 4bis l'assolvimento dell’ 
obbligo di istruzione può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e 
formazione professionale, di cui al Capo III del D. Lgs.226/2005, con la possibilità 
di conseguire una qualifica triennale. 

La Regione Umbria e l’Ufficio scolastico Regionale ritengono utile fornire 
indicazioni finalizzate e supportare le famiglie nelle scelte relative ai percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale, recentemente disciplinati con Legge n. 30 
del 23/12/2013. 

La sopracitata normativa regionale ha disposto la messa a regime dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, prevedendo un 1° anno di 
frequenza presso un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà, anche in 
integrazione con gli Organismi di formazione professionale accreditati, 
fortemente orientato ad acquisire competenze tecnico professionali coerenti con 
la qualifica da conseguire, seguito da un 2° anno e  3° anno o nel canale 
dell’Istruzione (presso gli Istituti Professionali di Stato per il conseguimento del 
diploma quinquennale, ma con la possibilità di conseguire una qualifica al 
termine del 3° anno in regime di sussidiarietà) o n el canale della formazione 
professionale (presso gli Organismi di formazione professionale accreditati con il 
conseguimento di una qualifica al termine del 3° an no).  

Per lo studente che ha frequentato presso un Istituto Professionale il 
primo anno dei percorsi triennali in sussidiarietà l’iscrizione al secondo anno è 
prevista d’ufficio presso il medesimo Istituto, salva diversa determinazione dello 
studente. 

In base alla citata normativa regionale è poi facoltà dello studente 
chiedere la prosecuzione del percorso triennale presso un Organismo di 
formazione professionale accreditato, presentando apposita domanda entro il 15 
maggio p. v. in modalità cartacea (Allegato 1) esclusivamente presso l’Istituto 
professionale frequentato per il rilascio del nulla osta. 

 La stessa procedura dovrà essere osservata ai sensi di quanto disposto 
dalla DGR 415/2014, dagli allievi non ammessi alla classe seconda o alla classe 
terza degli Istituti professionali che decidano per il passaggio ai percorsi erogati 
dagli Organismi di formazione professionale accreditati. In tali casi, i suddetti 
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Organismi valuteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente e attiveranno, 
ove necessario, percorsi di riallineamento per il recupero delle competenze. 

Lo studente che, invece, intenda proseguire il percorso triennale con il passaggio ad un 
percorso di qualifica diverso da quello seguito nel primo anno, dovrà essere sottoposto alla 
valutazione da parte del soggetto formativo che lo accoglie e seguire gli eventuali percorsi di 
sostegno e riallineamento. 

Gli studenti che hanno frequentato un 1° anno del s istema di istruzione del secondo ciclo 
presso Istituti scolastici diversi dagli Istituti Professionali e vogliano accedere al 2° anno dei 
percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale a qualifica, dovranno presentare 
domanda di cui alla modulistica allegata per la qualifica prescelta per il tramite dell’Istituto di 
provenienza. 
L’Organismo di formazione professionale accreditato provvederà, ai sensi della DGR 415/2014, 
alla verifica delle competenze possedute dallo studente, individuando eventuali moduli integrativi 
per il riallineamento e l’integrazione delle competenze  

Si prega di trasmettere la presente nota agli Istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado dell’Umbria per gli adempimenti di competenza. 

Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
  dott. Giuseppe Merli 

 
 
 
 
 


