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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 
Professionali della Regione Abruzzo 
 
 
 
 

Oggetto: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà. 
Modalità di attivazione e realizzazione. 

 
 

Si informano le SS.LL. che è in corso di definizione l’Accordo tra questo Ufficio e la 
Regione Abruzzo per disciplinare le modalità di attivazione e realizzazione dei percorsi di IeFP a 
partire dall’ anno scolastico 2019-2020.  

In considerazione della ridotta tempistica di definizione del PTOF 2019-2022, così come 
delle relative attività di orientamento, le istituzioni scolastiche in indirizzo sono chiamate ad 
assumere in tempi brevi, mediante delibere degli OO.CC., le determinazioni di competenza in 
relazione all’offerta dei percorsi IeFP in regime di sussidiarietà, contestuali ai percorsi 
quinquennali di Istruzione professionale.   

Si anticipa, pertanto, in allegato il testo del citato Accordo al fine di consentire alle 
istituzioni scolastiche di perfezionare rapidamente il PTOF, così da proporne i contenuti alle 
famiglie in tempi coerenti con l’apertura delle iscrizioni, auspicando che venga tenuta in debito 
conto l’opportunità di assicurare all’utenza un’offerta quanto più ampia possibile, così da 
contribuire concretamente alla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e formativa. 

Si coglie l’occasione per ricordare l’incontro con il prof. Arduino Salatin che si terrà 
lunedì 17.12.2018, dalle ore 15:00, presso l’Istituto professionale “U. Pomilio” di Chieti. 
L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione e approfondimento sulle implicazioni di natura 
organizzativa, gestionale e didattica inerenti  i cambiamenti introdotti dal Decreto legislativo n. 
61/2017 e dai successivi Decreti relativamente all’Istruzione professionale e all’offerta sussidiaria 
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).    

 

 

 
Il Direttore Generale 

Antonella Tozza 
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