DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E WELFARE
DIREZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO
Determinazione del Dirigente
della Direzione Formazione professionale e orientamento
N. 109 - 14540/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI CORSI PER L’OFFERTA
FORMATIVA DI IeFP - CICLO FORMATIVO 2020-2023, ADEGUATI AL NUOVO
REPERTORIO DELLA REGIONE PIEMONTE DELLE QUALIFICHE E DEI DIPLOMI
PROFESSIONALI.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4166 del 07.11.2016 di approvazione, per le finalità
di cui all’articolo 8 della L.R. 63/1995 e in esito di un percorso di condivisione e di collaborazione
con la Città Metropolitana di Torino, degli indirizzi per la programmazione triennale in materia di
offerta di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) periodo 2017-2020 (aa.ff. 20172018, 2018-2019 e 2019-2020);
- il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 455-32063 del 22.11.2016 che, in attuazione della
suindicata Deliberazione e in parallelo con la Regione Piemonte, ha avviato il procedimento
finalizzato all’individuazione delle agenzie formative e del relativo potenziale di offerta di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il periodo 2017-2020;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 172-34493/2016 con la
quale, in attuazione di quanto sopra, si è provveduto all’individuazione delle agenzie formative e
del relativo potenziale di offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il periodo
2017-2020;
Dato atto che:
- il documento di indirizzo allegato alla Deliberazione regionale n. 16-4166 del 07.11.2016 al
paragrafo 3) “Misure”, ha riservato alla Regione Piemonte la facoltà di confermare la
programmazione del periodo 2017-2020 anche per ulteriori cicli formativi;
- la Regione Piemonte ha valutato che l’attivazione di una nuova selezione per l’affidamento di
attività di IeFP riguardanti più cicli formativi, come di norma previsto per questa tipologia
formativa a carattere ordinamentale si collocherebbe a scavalco fra due periodi di
programmazione del Fondo Sociale Europeo (2014-2020 e 2021-2027) e di conseguenza
comporterebbe complessità e rischi in termini di ammissibilità della spesa sulla nuova
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programmazione FSE 2021-2027, in quanto le attività sarebbero selezionate secondo le modalità e
conformemente ai criteri di selezione relativi alla programmazione FSE 2014-2020, che potrebbero
non essere confermati, e che, pertanto, risulta non opportuno che la durata dell’affidamento
dell’offerta di IeFP riguardi più cicli formativi;
Visto l’accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano –
Repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019 con il quale è stato rinnovato ed ampliato il
repertorio degli standard formativi e figure professionali per i percorsi di qualifica professionale e
di diploma professionale del sistema di IeFP di cui al capo terzo del D.Lgs. 226/2005;
Dato atto che con Decreto del Consigliere Delegato n. 443-12397 del 20.11.2019, l’Amministrazione
ha preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-437 del 28.10.2019 con cui la Regione
Piemonte, tra l’altro, ha:
a) confermato per il ciclo formativo 2020-2023 gli indirizzi stabiliti con la D.G.R. n. 16-4166 del
07.11.2016 relativi alla programmazione in materia di offerta di percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), conformandola alle nuove figure ed indirizzi oggetto dell’Accordo tra il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Repertorio Atti n. 155/CSR del 1°
agosto 2019;
b) stabilito che la Città Metropolitana, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a) della L.R. n.
23/2015, mediante apposito procedimento, adegui d’intesa con la Direzione Coesione Sociale la
propria offerta formativa di IeFP – ciclo 2020-2023 alle nuove figure ed indirizzi di cui al citato
Accordo, limitatamente al proprio territorio di riferimento;
Con il medesimo provvedimento si è altresì disposto di avviare, in attuazione del precedente
punto 1 b) e in parallelo con la Regione Piemonte, il procedimento di adeguamento dell’offerta
formativa di IeFP – ciclo 2020-2023 di Città Metropolitana alle nuove figure ed indirizzi di cui al
suindicato Accordo recepito con la D.G.R. n. 8-468/2019, tramite invio di apposita comunicazione
alle agenzie formative individuate con la Determinazione n. 172-34493/2016, a cui le stesse
dovevano fornire puntuale riscontro nei termini indicati nella suddetta comunicazione;
Vista la Determinazione della Regione Piemonte n. 1565 del 19 novembre 2019 che, in attuazione
di quanto previsto dalla D.G.R. n. 8-468 dell’8 novembre 2019 “Recepimento Accordo stipulato in
Conferenza Stato – Regioni del 1 agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure
professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Indirizzi”, ha approvato l’elenco delle figure nazionali e dei profili regionali con i rispettivi indirizzi
che costituiscono il repertorio della Regione Piemonte delle qualifiche e dei diplomi professionali
del sistema di IeFP, stabilendo tra l’altro che gli stessi sono vincolanti per i percorsi avviati dall’a.f.
2020/2021;
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Dato atto che, in attuazione di quanto sopra, con nota prot. n. 99412 del 21.11.2019 la Città
Metropolitana ha richiesto alle agenzie formative individuate con D.D. n. 172-34493/2016 di
proporre, con riferimento al Repertorio Regionale aggiornato, il proprio piano dell’offerta
formativa di IeFP per il ciclo formativo 2020/2023 e che tutti gli operatori hanno risposto nei modi e
nei tempi previsti;
Vista la Circolare del MIUR prot. n. 22994 del 13/11/2019 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021” che ha ribadito
che l’ambito di applicazione delle iscrizioni on line interessa anche i percorsi di istruzione e
formazione professionale erogati dai Centri di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni
che aderiscono al procedimento di iscrizioni on line ha stabilito che le domande di iscrizione
possono essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2020;
Ritenuto pertanto, in esito alle verifiche effettuate di cui ad apposito verbale in atti, nonchè al fine
di rispettare le scadenze previste dal MIUR, di procedere all’approvazione dell’elenco dei corsi per
l’offerta formativa di IeFP – ciclo formativo 2020/2023 (Allegato 1), adeguati al nuovo repertorio
della Regione Piemonte delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema di IeFP di cui alla
sopra citata Determinazione regionale n. 1565/2019;
Ritenuto inoltre di rinviare a successivo provvedimento il procedimento di autorizzazione del
piano dell’offerta formativa, fermo restando che eventuali modifiche richieste dagli operatori
saranno concesse solo in casi straordinari, pertanto limitati e adeguatamente motivati e di rinviare
il relativo finanziamento alla definizione delle iscrizioni e nei limiti della disponibilità finanziaria
sul bilancio della Città Metropolitana;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 1890/2019 del 26.2.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 e relativi allegati;
Vista la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il “Riordino delle funzioni amministrative
conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, 56” e, in particolare, richiamato
l’art. 5 comma 3 lett. a) con cui sono delegate alla Città Metropolitana le funzioni in materia di
formazione professionale e orientamento di cui alle precedenti specifiche leggi regionali.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90.
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.
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Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano.
Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano.
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate:
1) di approvare l’elenco dei corsi per l’offerta formativa di IeFP – ciclo formativo 2020/2023
(Allegato 1), adeguati al nuovo repertorio della Regione Piemonte delle qualifiche e dei diplomi
professionali del sistema di IeFP di cui alla Determinazione regionale n. 1565 del 19 novembre
2019, posto in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) di rinviare a successivo provvedimento il procedimento di autorizzazione del piano dell’offerta
formativa, fermo restando che eventuali modifiche richieste dagli operatori saranno concesse solo
in casi straordinari, pertanto limitati e adeguatamente motivati e di rinviare il relativo
finanziamento alla definizione delle iscrizioni e nei limiti della disponibilità finanziaria sul bilancio
della Città Metropolitana.
Il presente atto non comporta impegni di spesa e non assume rilevanza contabile.

Torino, 20.12.2019

La Dirigente della Direzione
Formazione professionale e orientamento
Dott.ssa Enrica Pejrolo
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