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AC 2500 

EMENDAMENTO 

Articolo 231 

 

Dopo l’articolo 231, inserire il seguente 

“Articolo 231-bis (Misure per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dei percorsi di IeFP). 

1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività formative in condizioni di sicurezza nelle istituzioni 

formative accreditate dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005 e di garantire lo svolgimento dell'anno formativo 2020/2021 in modo 

adeguato alla situazione epidemiologica, per l’anno 2020 è stanziata la somma di € 19.331.583,00.  

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:  

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi 

di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di 

lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;  

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, 

nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di 

apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;  

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli 

strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 

emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 

dispersione;  

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;  

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività 

didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia 

straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione 

dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e 

dell'infrastruttura informatica. 

3. Con decreto del Ministero delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di riparto e di assegnazione 

alle istituzioni formative di cui al comma 1 delle risorse di cui al presente articolo. 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Analogamente a quanto previsto per le istituzioni scolastiche dall’articolo 231 del DL 34/2020, la 

proposta emendativa è finalizzata a consentire anche alle istituzioni formative che erogano percorsi 

di IeFP di accedere a risorse aggiuntive per favorire lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell'anno formativo 2020/2021.  

Le modalità di riparto delle risorse saranno definite con apposito decreto.  

RELAZIONE TECNICA 

Ai fini della stima degli oneri, è stato considerato il numero di studenti del secondo ciclo di istruzione 
(2.601.690) e il numero degli allievi dei percorsi di IeFP nei CFP (151.948)  
. 

Il rapporto tra il numero degli allievi delle istituzioni formative che erogano percorsi di IeFP sul totale 

degli iscritti al secondo ciclo, pari al 5,84%, è stato moltiplicato per il valore delle risorse di cui 

all’articolo 231 del DL 34/2020, riferite alle istituzioni scolastiche. 

In questo modo, è stato possibile ponderare il sistema IeFP rispetto alle risorse stanziate per le 

istituzioni scolastiche.  

Dai calcoli, ne deriva un onere stimato pari a € 19.331.583,00. 

 

ISCRITTI 

SECONDO 

CICLO 

NUMERO 

ALLIEVI IEFP NEI 

CFP 

PESO 

IEFP  

RISORSE DI CUI 

ALL’ART. 231, 

COMMA 1, DL 

34/2020 

IMPORTO 

PARAMETRATO 

PER IeFP 

2.601.690 151.948 5,84% € 331.000.000,00 € 19.331.583,00 

 

 


