SCHEDA AVVISO PUBBLICO “DIPPROF/2022” - DIPLOMA
PROFESSIONALE
Obiettivi
Il presente Avviso, coerentemente con le indicazioni ministeriali, prevede lo sviluppo di programmi di
apprendimento basati sul lavoro, finanziando percorsi formativi in modalità duale, anche in apprendistato.
Tale modalità di apprendimento consente di investire sul miglioramento dell’offerta formativa IeFP,
rendendola maggiormente rispondente alle esigenze del sistema produttivo locale. Il riconoscimento delle
competenze e la possibilità di utilizzare dispositivi come l’apprendistato di primo livello, inoltre,
contribuiscono alla prevenzione e alla riduzione dei fenomeni dell’abbandono e della dispersione
scolastica.
La Regione Puglia intende dare impulso, sull’intero territorio regionale, all’utilizzo del Sistema Duale e
nello specifico del contratto di apprendistato per il conseguimento del Diploma professionale (primo
livello) al fine di rafforzare ulteriormente i legami tra formazione iniziale e lavoro, e facilitare le
transizioni e l’effettiva occupabilità dei giovani, offrendo la possibilità, a quelli che sono in possesso di
qualifica professionale di operatore, di conseguire il Diploma professionale di Tecnico.
Il Diploma Professionale IeFP è un titolo spendibile su tutto il territorio regionale, nazionale ed
internazionale e si colloca al IV livello del Quadro Europeo dei titoli e delle certificazioni (EQF - European
Qualification Framework), riferito alle figure tecniche dotate di adeguata cultura e in grado di intervenire
nei processi di lavoro non solo con le relative competenze operative, ma anche con quelle di
programmazione, coordinamento e verifica necessarie allo svolgimento di compiti con soddisfacenti gradi
di autonomia e responsabilità.
L’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019 (Conferenza
Stato-Regioni) riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di
riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relativi
alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale, prevede n. 29 figure professionali nazionali di “tecnico” (diploma
professionale IeFP).
I descrittori della Figura Professionale, coerentemente con il Quadro Europeo, dovranno rispettare i
seguenti requisiti:
✓ CONOSCENZE: pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio
✓ ABILITA’: una varietà di abilità cognitive e pratiche necessarie per creare soluzioni a problemi
specifici in un ambito di lavoro o di studio
✓ COMPETENZE: autogestirsi all’interno di contesti di lavoro o di studio soggetti anche al
cambiamento; sovrintendere al lavoro di altre persone assumendosi una certa responsabilità per la
valutazione ed il miglioramento delle attività di lavoro e di studio.
Gli allievi che termineranno con successo il percorso acquisiranno il Diploma professionale e relativa
attestazione delle competenze che, ai sensi del D. Lgs n. 226/2005, consentiranno:
✓ l’inserimento qualificato nel mondo del lavoro;
✓ l’accesso a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS;
✓ la possibilità di sostenere l’esame di Stato utile anche ai fini dell’accesso all’Università e all’Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d’intesa con le Università e AFAM e ferma restando la possibilità di sostenere, come
privatista, l’esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
In caso di non completamento del percorso formativo l’allievo potrà ottenere esclusivamente
l’attestazione delle competenze acquisite.
Il presente Avviso, per le finalità previste (prevenzione e riduzione dei fenomeni della dispersione e
abbandono scolastico, verticalizzazione della filiera Iefp), per i vincoli posti sulle modalità di
rendicontazione (UCS) e di realizzazione dei percorsi formativi (modalità duale), si raccorda e supporta le
azioni programmate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 –
Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale”.
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Destinatari
I destinatari degli interventi da finanziare relativi al presente avviso sono giovani inoccupati/disoccupati
che hanno conseguito una qualifica triennale in esito ad un percorso di Istruzione e Formazione
Professionale realizzato presso un’istituzione formativa accreditata o presso un Istituto professionale. Essi
possono candidarsi a frequentare il quarto anno per il profilo professionale corrispondente e, quindi,
conseguire il Diploma Professionale di Tecnico all’interno delle figure professionali di cui all’Accordo Stato
Regioni 1° agosto 2019.
Gli stessi devono essere residenti nel territorio della Regione Puglia e possono iscriversi ad un solo
percorso formativo.
Le classi dovranno essere composte da un minimo di 8 allievi a un massimo di 12 allievi.
I nominativi e i dati degli aspiranti allievi potranno essere già individuati in fase di candidatura all'avviso e
riportati nel formulario indicando il numero effettivo di allievi (minimo 8, massimo 12) che l'Istituzione
formativa è in grado, nel breve termine, di coinvolgere, singolarmente o grazie alle proprie reti di
partnership. In alternativa, i nominativi degli allievi dovranno essere comunicati all’amministrazione
regionale prima della eventuale sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo (AUO).
Gli allievi iscritti a ciascun corso dovranno obbligatoriamente frequentare, per l’ammissione all’esame
finale, almeno il 75% dell’intero monte ore previsto così come attestato dal registro presenze.
L’istituzione formativa, qualora ritenga (dai conteggi mensili delle ore di presenza) che l’allievo durante
lo svolgimento del corso non raggiungerà tale percentuale, dovrà organizzare appositi moduli
extracurriculari (al di fuori, quindi delle 990 ore curriculari) di recupero individuale e/o di riallineamento. Il programma di tali moduli e la relativa conseguente variazione della previsione di spesa,
fermo restando il finanziamento assegnato ad ogni singolo corso, devono essere notificati alla Regione
Puglia all’attenzione della Sezione competente in materia di percorsi triennali e quadriennali di IeFP e
previamente autorizzati.
Nel caso in cui il corso, all’atto della sua conclusione, presenti un numero di allievi inferiore a 8, la
Sezione Formazione provvederà a rideterminare il finanziamento assegnato in funzione del numero
effettivo di allievi che hanno frequentato almeno il 75% delle ore del percorso formativo (compresi
eventuali moduli di recupero/ri-allineamento), secondo le modalità che saranno dettagliate nell’Atto
Unilaterale d’Obbligo.
I percorsi formativi si concludono con il rilascio delle seguenti attestazioni, nel rispetto della normativa
vigente:
✓ Attestato di Diploma professionale, redatto secondo il modello di cui all’allegato 6 dell’Accordo
Stato-Regioni del 1° agosto 2019, è rilasciato al superamento dell’esame finale, svolto nel rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e
all’art. 20 del Capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e in recepimento dell’Accordo Stato-Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di IeFP
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014.
✓ Attestato delle competenze redatto in conformità allo schema di cui all’Allegato 7 dell’Accordo
Stato Regioni e Province autonome del 1° agosto 2019, spendibile per il riconoscimento dei crediti
in ingresso nel passaggio ad altro percorso di istruzione - formazione o all’istruzione.
✓ Abilitazione professionale: sia per la figura di “Tecnico dell’acconciatura” che per quella di
“Tecnico delle cure estetiche”, l’abilitazione all’esercizio della professione potrà essere acquisita
dopo il superamento dell’esame finale al termine del quarto anno di IeFP ed il superamento dello
specifico esame abilitante previsto dalla normativa di settore (DGR n. 622 del 17 aprile 2018 “Linee
Guida per il rilascio del Diploma di Tecnico per l’acquisizione del Diploma professionale”).

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono essere ammessi alla presentazione delle candidature i Soggetti/Organismi formativi inseriti
nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati secondo il vigente sistema accreditati per “Obbligo
d’istruzione/diritto-dovere” alla data di presentazione della proposta progettuale, ex L.R. n. 15/2002 e
ss. mm. e ii.
Si evidenzia che i soggetti/organismi formativi devono aver assolto alle eventuali procedure di
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ricollocazione del personale, ai sensi delle vigenti norme contrattuali collettive, nonché rispettare quanto
previsto dal Decreto Interministeriale del 29/11/2007 e devono essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della
Legge n.68/1999, in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili.
Sono finanziabili percorsi formativi annuali di quarto anno, finalizzati al conseguimento del Diploma
professionale di tecnico IeFP.
Ciascun Soggetto attuatore/Istituzione formativa accreditato potrà presentare una sola proposta di
percorso formativo correlato a un corso di qualifica triennale, portato a compimento - con
espletamento esami finali - dal medesimo Soggetto/Istituzione formativa, secondo il quadro di
confluenza dalle figure nazionali di qualifica a quelle di diploma professionale contenuto nell’Accordo fra
le Regioni e le Province autonome del 18 dicembre 2019.
La presentazione di una proposta relativa a una figura di Tecnico non coerente con la/e qualifica/e
triennale completata/e sarà considerata irricevibile.
Possono essere ammessi alla presentazione delle proposte progettuali i Soggetti attuatori/Istituzioni
formative inseriti nell’Elenco regionale degli Organismi accreditati per “Obbligo di Istruzione/dirittodovere” secondo il vigente sistema di accreditamento alla data di presentazione dell’istanza.
L’orario annuale dei percorsi di quarto anno è fissato in 990 ore (esclusi esami finali). L’articolazione dei
percorsi formativi dovrà rispettare le seguenti indicazioni:
✓ massimo 495 ore di formazione d’aula
✓ almeno 495 ore svolte in formazione interna all’azienda presso cui l’allievo sia stato assunto con
contratto di apprendistato (art. 43 D.Lgs 81/2015) ovvero svolga un percorso di alternanza
rafforzata.
Le ore delle COMPETENZE PROFESSIONALI devono essere utilizzate per gli insegnamenti degli standard
delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti la figura prevista dall’Accordo Stato Regioni 1°
agosto 2019. L'articolazione del percorso formativo deve avvenire per Unità di Competenza e/o Unità
Formative capitalizzabili.
La progettazione del quarto anno di IeFP, fondato sul modello duale, deve mirare alla costruzione di un
rapporto tra istituzione formativa e azienda, fondamentale per l’attuazione delle fasi di progettazione
formativa, programmazione didattica e attuazione delle attività.
Nel dettaglio, per l’applicazione pratica è ammissibile, in maniera alternativa:
✓ l’alternanza “rafforzata”, con periodi di applicazione pratica non inferiori a 495 ore presso un
soggetto ospitante. La normativa di riferimento è costituita dall’Accordo Stato Regioni del 24
settembre 2015;
✓ l’apprendistato per il diploma professionale ai sensi dell’art.43 D. Lgs. 81/2015 e dal D.M. 12
ottobre 2015, come recepito dalla Legge regionale del 19 giugno 2018, n. 26 “Apprendistato e
norme in materia di Botteghe Scuola” e dalla DGR del 21 dicembre 2018, n. 2433 recante le “Linee
Guida per l’attuazione dei percorsi in apprendistato e del Sistema Duale”. Queste ultime, in
riferimento al conseguimento del Diploma Professionale prevedono le condizioni riepilogate nel
prospetto che segue:

Finalità del
percorso

Diploma
professionale (per
chi è in possesso
della Qualifica)
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Durata del
percorso

1 anno

Istituzione
formativa che
può erogare la
F.E.

Requisiti destinatari

Accreditati ai
sensi della
vigente
disciplina
regionale
(DGR
1474/2018) già
titolari di corsi
autorizzati di
qualifica
triennale
compiuti

Giovani disoccupati o
inoccupati fino al
compimento dei 25
anni in possesso di
una qualifica
triennale
corrispondente
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Standard Formativi
(SF) e Risultati di
apprendimento (RA)

SF: articoli 17 e 18
del decreto
legislativo n.226 del
2005

Limiti durata
formazione esterna
su orario
ordinamentale

IV anno: max 495
ore (max 50%)

RA: Diploma
professionale
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Le aziende che ospiteranno gli allievi in alternanza rafforzata o che li assumeranno in apprendistato di
primo livello potranno essere individuate in fase di presentazione delle proposte progettuali indicandole
nell’apposita sezione del formulario, e confermate in caso di aggiudicazione del progetto. L’impegno
dell’azienda in fase di aggiudicazione del Progetto dovrà essere documentato da apposito atto di
impegno formale ex DPR 445/2000.
Le sedi aziendali, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2433/2018, art. 10, dovranno essere
idonee ad ospitare uno o più allievi in formazione (nel caso in cui il progetto preveda alternanza e/o
apprendistato per il diploma professionale), ovvero:
✓ essere agevolmente raggiungibili in termini logistici-temporali dalla sede formativa accreditata del
soggetto attuatore/istituzione formativa del percorso formativo;
✓ possedere attrezzature e strumenti adeguati;
✓ avere personale qualificato in grado di affiancare gli allievi garantendone la sicurezza, il benessere e
il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
Nello specifico utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello l’azienda deve possedere i requisiti
previsti in termini di capacità strutturali, tecniche e formative 1.
Durante i periodi di applicazione pratica dovrà essere garantito, dall’istituzione formativa/soggetto
attuatore, di concerto con l’azienda, il presidio da parte di un tutor d’aula e di un tutor aziendale.
Rispetto all’applicazione pratica, le classi potranno essere composte interamente da allievi in Alternanza
rafforzata, ovvero interamente in Apprendistato per il diploma professionale ovvero da una compagine
mista.
Per l’attestazione delle competenze acquisite dall’allievo è prevista la redazione di un dossier individuale
da parte del tutor aziendale, in collaborazione con il tutor formativo del soggetto attuatore/istituzione
formativa.
I Soggetti attuatori/Istituzioni formative, in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso, potranno
candidarsi per l’erogazione di un corso di Diploma di IV anno nell’ambito delle figure di cui dall’Accordo
sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019

Risorse disponibili
Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 1.691.325,00 a
valere sui fondi del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali attribuiti in quota parte alla Regione Puglia e
previsti dall’art. 68, co. 4, della Legge n. 44/1999, come integrate dall’art. 32, co. 3, del Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di cui al Decreto Direttoriale MLPS n.2 del 23-04-2021.
Il finanziamento massimo concedibile per un singolo progetto non potrà superare il valore di € 86.011,20
per ciascun percorso formativo di quarto anno.
Tale valore, come ampiamente illustrato nell’Avviso (Paragrafo Riconoscimento dei costi e modalità di
erogazione del finanziamento) è determinato sulla base della seguente formula:
[(UCS oraria “fascia C” * tot. ore corso svolte da docenti “fascia C”) + (UCS ora/allievo*tot allievi
effettivi)*tot ore effettiva presenza/allievo)]
Il costo complessivo massimo di ciascun percorso, per una classe di n. 12 allievi e per complessive n. 990
ore, è pari pertanto a:
(UCS fascia C 76,80 euro*990 monte ore annuale) + [(UCS 0,84 ora/allievo* n. 12 allievi) *990 monte ore
annuale] = 86.011,20.
Il prospetto che segue quantifica la spesa massima ammissibile per percorsi formativi con un numero di
allievi da dodici a otto:
12 allievi

11 allievi

10 allievi

9 allievi

8 allievi

86.011,20 €

85.179,60 €

84.348,00 €

83.516,40 €

82.684,80 €
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La Regione Puglia, Sezione Formazione, si riserva la possibilità di incrementare il numero dei percorsi
assegnati, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, attraverso lo scorrimento della
graduatoria predisposta con il presente avviso.
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