Revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale … D.Lgs. 13.04.2017, n. 61
Articolo
•

Art. 3, comma 3

•

Art. 11, comma 3

Contenuto
provvedimento

Tipologia
provvedimento

Tempistiche

Determinazione dei profili
di uscita degli indirizzi di
studio dei percorsi di IP,
distinguendoli da quelli
degli IT 1, e dei relativi
risultati di apprendimento

DM del MIUR, di concerto
con MLPS, MEF, Ministro
della Salute, previa intesa
in sede di CSR e PA

Entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del
D.lgs.

Riferimento degli indirizzi
di studio ai codici ATECO
Correlazione tra i titoli
IeFP e il diploma di
istruzione statale IP
•

Art. 7, comma 1

Definizione dei criteri
generali per favorire il
raccordo tra il sistema
dell’IP e il sistema di IeFP
e per la realizzazione dei
percorsi di IeFP

DM del MIUR, di concerto
con MLPS, MEF previa
intesa in sede di
Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano

Non specificato

•

Art. 7, comma 2

Modalità di attivazione dei
percorsi di IeFP per il
rilascio della qualifica e del
diploma professionale
quadriennale

Accordi tra la Regione e
l’Ufficio scolastico
regionale

Non specificato

•

Art. 7, comma 4

Definizione dei criteri e le
modalità per
l’organizzazione e il
funzionamento della “Rete
nazionale delle scuole
professionali”

DM del MIUR, di concerto
con il MLPS, previa intesa
in sede di Conferenza
unificata

Entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore del
D.lgs. n. 61

•

Art. 8, comma 2

Disciplina delle fasi del
passaggio dai percorsi di
IP ai percorsi di IeFP

Non specificato

•

Art. 11, comma 3

Indicazioni per il passaggio
al nuovo ordinamento

Accordo in sede di
Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province
autonome di Trento e
Bolzano
DM del MIUR, di concerto
con MLPS, Ministro
dell’economia e delle
finanze, Ministro della
Salute, previa intesa in
sede di Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano

Entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del
D.lgs.

1
Cfr. Art. 3, comma 4: “Il Decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo
criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori
tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al DPR 88/2010”.

•

Art. 12, comma 2

•

Art. 14, comma 3

Stanziamento di €. 25
milioni aggiuntivi per la
prosecuzione della c.d.
“sperimentazione del
sistema duale”:
apprendistato di I livello.
Definizione dei criteri
generali per la
realizzazione dei corsi
annuali rivolti agli studenti
che hanno conseguito il
diploma professionale al
termine del percorso di
IeFP quadriennale che
intendono sostenere
l’esame di Stato

Decreto del MLPS, di
concerto con il MIUR

Annualmente, a decorrere
dall’anno 2018

Specifiche Intese tra il
MIUR e le Regioni e le
Province autonome di
Trento e Bolzano

Non specificato

