
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale 

                                                                               Cagliari, 22 gennaio 2014

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie 
di primo grado statali e paritarie della Sardegna

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali 
statali della Sardegna 

Loro Sedi

Oggetto:  Iscrizioni  ai  percorsi  triennali  di  istruzione  e  formazione  professionale  per  il 
conseguimento della qualifica professionale – Anno scolastico 2014/15 – 

Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo 
ciclo di istruzione, potranno assolvere l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della 
legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di 
cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
La recente circolare n. 28 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito 
MIUR) prot. n. 206 del 10 gennaio 2014 ha stabilito che il termine di scadenza per le iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, 
inclusi  i  percorsi  di  istruzione e formazione  professionale  erogati  in regime di sussidiarietà  dagli 
Istituti Professionali di Stato, è fissato al 28 febbraio 2014.
Le domande possono essere presentate dal giorno 3 febbraio 2014, tenendo presente che le famiglie 
possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27 gennaio 2014.

1. Caratteristiche dei percorsi di Istruzione e formazione professionale

Così come disposto al Capo III del D.lgs 226/2005, i percorsi triennali di IeFP, attuati dalle Agenzie 
Formative  e  dagli  Istituti  Professionali  in  regime  di  sussidiarietà  in  Sardegna  hanno  le  seguenti 
caratteristiche:

- durata biennale per l’offerta a finanziamento regionale, riservata ai giovani che abbiano compiuto 
15 anni;

- durata triennale per quanto riguarda l’offerta in regime di sussidiarietà ;
- orario minimo annuale di 990 ore;
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- esiti di apprendimento in uscita sono coincidenti con gli standard formativi minimi di base e con 
gli  standard  tecnico-professionali  definiti  nell’Accordo  nazionale  del  27.7.2011,  integrato 
dall’Accordo del 19.1.2012;

- conseguimento della qualifica professionale previo superamento di prove finali svolte dinnanzi ad 
una Commissione costituta ai sensi della legge regionale n. 47/79;

- acquisizione  dell’attestato  di  qualifica  professionale  o  dell’attestato  di  competenze  così  come 
definiti dagli allegati 5 e 7 dell’Accordo del 27/7/2011.

In  particolare,  si  precisa  che,  per  la  formazione culturale,  gli  esiti  di  apprendimento  attesi  al 
termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) coincidono con i saperi e le 
competenze indicati  negli  assi culturali  descritti  nel  documento tecnico allegato al  DM 139 del 
22.9.2007, mentre per il terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all’istruzione-formazione) si 
fa  riferimento  agli  standard  minimi  formativi  relativi  alle  competenze  di  base  linguistiche, 
matematiche,  scientifiche,  tecnologiche,  storico-sociali  ed  economiche  definiti  nell’allegato  4 
dell’Accordo del 27 luglio 2011. 
Mentre per la  formazione tecnico-professionale,  gli esiti di apprendimento attesi al termine del 
triennio  di  istruzione  e  formazione  professionale  coincidono  con  gli  standard  di  competenze  - 
declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - definiti nel Repertorio nazionale dell’offerta di 
Istruzione e Formazione Professionale di cui all’allegato 2 dell’Accordo del 27.7.2011, integrato 
dall’Accordo del 19.1.2012, e nell’allegato 3 (competenze tecnico-professionali  comuni  a tutti  i 
percorsi ) all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010. 

2. Iscrizione  ai  percorsi  di  Istruzione  e  formazione  professionale  per  l’anno  scolastico 
2014/15

Come indicato nella circolare succitata le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on 
line.  Pertanto,  la  scelta  della  qualifica  dovrà  essere  operata  esclusivamente  sulla  base  della 
programmazione dell’offerta formativa di competenza della Regione, così come risulta dall’elenco 
allegato  alla  presente.  Si  precisa  inoltre  che  il  numero  delle  classi  attivabili  per  ogni  qualifica 
compresa  nel  già  citato  elenco  dovrà  essere  contenuto,  e  in  ogni  caso  dovrà  essere  approvato 
successivamente dal competente Assessorato al Lavoro in accordo con la Scrivente.  
Ne consegue che i Dirigenti Scolastici potranno accogliere solo le iscrizioni ai percorsi IeFP che 
risulteranno attivabili nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa regionale suesposta. 
A tal fine, i Dirigenti scolastici degli Istituti Professionali avranno cura di personalizzare il modulo 
di  iscrizione  on line  inserendo solo le  opzioni  di  scelta  attivabili  in  base alla  programmazione 
regionale già citata.
Considerato che anche in questa fase possono ancora verificarsi  variazioni,  ma anche al fine di 
vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è auspicabile che ci sia un costante e proficuo 
scambio di informazioni tra le Scuole Secondarie di 1° grado e gli Istituti Professionali.

Per l’Ufficio Scolastico Regionale
della Sardegna

F.to Il Vice Direttore Generale
Francesco Feliziani

Per la Regione Autonoma 
della Sardegna

F.to Il Direttore del Servizio
Luca Galassi


