
   

 
 

 

Decreto n° 305/LAVFOR.FP/2012 

  

Piano regionale di formazione professionale 2012/2013 – 
2013/2014 – 2014/2015. Individuazione Istituti Professionali 
di Stato autorizzati ad avviare percorsi sussidiari di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP). 

 

 

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

 

Vista la Deliberazione giuntale n. 2276 del 24 novembre 2011 la quale prevede al punto 2 del 
dispositivo che al fine di garantire il soddisfacimento dell’eventuale ulteriore domanda di 
frequenza ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di seguito IeFP, da parte degli 
allievi minori venga individuata, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Venezia Giulia, una rete di Istituti Professionali di Stato disponibili a promuovere, in regime 
sussidiario e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, nel prossimo triennio 
un’offerta complementare di percorsi di IeFP;  

 

Vista la nota n. 48471/P/FP-11-2-1 del 6 dicembre 2011, di seguito nota regionale, con la 
quale la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità nell’ambito 

delle proprie competenze in materia di programmazione dell’offerta di IeFP e nel rispetto 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove di verificare, attraverso la 
collaborazione dell’ Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, la disponibilità degli 
Istituti Professionali di Stato della regione ad attivare, per il prossimo triennio formativo (a 
partire dall’annualità 2012/2013), e nei limiti e secondo le modalità indicate, un’offerta di 
IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010;  

 

Considerato che la nota regionale stabilisce che i percorsi sussidiari si realizzano nelle 
modalità previste dalla Tipologia B così come descritta al Capo II, punto 2.2, delle linee guida 
allegate all’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 (di 
seguito denominata Intesa) riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici 

raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, 
prevedendo la possibilità di attivare delle sperimentazioni con le modalità previste dalla 
Tipologia A così come descritta al Capo II, punto 2.1, delle linee guida allegate alla citata 
Intesa unicamente in casi  limitati stabiliti dalla medesima nota regionale, ovvero 
limitatamente a specifiche e circostanziate situazioni indicate dall’Ufficio scolastico regionale 
per il Friuli Venezia Giulia; 

 

Vista la nota dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia n. AOODRFR/678 del 
24 gennaio 2012 la quale riporta in allegato gli elenchi degli Istituti Professionali di Stato che 
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si sono resi disponibili, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla richiamata nota 

regionale, ad attivare nel prossimo triennio un’offerta di IeFP di natura sussidiaria;  
 
Preso atto che gli elenchi riportati nella richiamata nota  dell’Ufficio scolastico regionale per il 
Friuli Venezia Giulia sono i seguenti: 

• Tabella 1 - Istituti Professionali che hanno chiesto di attivare percorsi sussidiari nelle 
modalità previste dalla Tipologia B – offerta sussidiaria complementare, cosi come 
descritta al Capo II, punto 2.2, delle linee guida allegate all’Intesa, conformemente alle 
indicazioni contenute nella nota regionale; 

• Tabella 2 - Istituti Professionali che hanno chiesto di attivare in via sperimentale percorsi 
sussidiari  nelle modalità previste dalla Tipologia A - offerta sussidiaria integrativa  cosi 

come descritta al Capo II, punto 2.1, delle linee guida allegate all’ Intesa, conformemente 
alle indicazioni contenute nella nota regionale; 

• Tabella 3 - Istituti Professionali che hanno chiesto di attivare in via sperimentale percorsi 
sussidiari nelle modalità previste dalla Tipologia A - offerta sussidiaria integrativa  cosi 
come descritta al Capo II, punto 2.1, delle linee guida allegate all’ Intesa,  e per i quali le 
motivazioni addotte ai fini della sperimentazione dei medesimi percorsi nelle modalità 

previste dalla Tipologia A sono state ritenute accoglibili dall’Ufficio scolastico regionale; 
• Tabella 4 - Istituti Professionali che hanno chiesto di attivare in via sperimentale percorsi 

sussidiari nelle modalità previste dalla Tipologia A al di fuori delle condizioni previste della 

nota regionale; 
 
Ritenuto pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio scolastico regionale per il 
Friuli Venezia Giulia, di individuare gli Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare, per il 
prossimo triennio formativo e secondo le indicazioni della Direzione centrale competente in 
materia di in materia di programmazione dell’offerta, un percorso di IeFP di natura sussidiaria 
ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010, cosi come da tabella seguente : 

 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 

FIGURA 

TRIENNALE 

QUALIFICA PROF. 

FIGURA 

QUADRIENNALE 

DIPLOMA PROF. 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle 

linee guida allegate 

all’Intesa sancita dalla CU 

il 16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

IPSIA Mattioni - 
Cividale del Friuli 

Operatore di impianti 

termoidraulici 

Tecnico impianti 

termici 
B 1 

Operatore elettrico – 

Installatore di 

impianti elettrici civili 

ed industriali 

Tecnico elettrico B 1 

Operatore del legno Tecnico del legno B 1 

ISIS Torricelli 
Maniago 

Operatore elettrico – 

Installatore di 

impianti elettrici civili 

ed industriali 

 B 1 

Operatore 

meccanico – 

Conduttore di 

macchine utensili 

 B 1 

ISIS Flora Pordenone 
Operatore amm.vo 

segretariale 
 B 1 
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DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 

FIGURA 

TRIENNALE 

QUALIFICA PROF. 

FIGURA 

QUADRIENNALE 

DIPLOMA PROF. 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle 

linee guida allegate 

all’Intesa sancita dalla CU 

il 16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

ISIS Zanussi 
Pordenone 

Operatore elettrico – 

Installatore di 

impianti elettrici civili 

ed industriali 

Tecnico elettrico B 1 

Operatore 

meccanico – 

Conduttore di 

macchine utensili 

Tecnico per 

l’automazione 

industriale 
B 1 

Operatore di impianti 

termoidraulici 

Tecnico impianti 

termici 
B 1 

Operatore 

elettronico 
Tecnico elettronico B 1 

ISIS D'Aronco 
Gemona del Friuli 

Operatore 

dell’abbigliamento 
 A sperimentale 1 

Operatore 

elettronico 
 A sperimentale 1 

Operatore di impianti 

termoidraulici 
 A sperimentale 1 

Operatore 

meccanico – 

Meccanico 

attrezzista procedure 

cad cam 

 A sperimentale 1 

ISIS Malignani 
Cervignano 

Operatore amm.vo 

segretariale 
 A sperimentale 1 

Operatore 

meccanico – 

Conduttore di 

macchine utensili 

 A sperimentale 1 

IPSIA Ceconi Udine 
Operatore chimico  A sperimentale 1 

Operatore 

elettronico 
 A sperimentale 1 

ISIS Spilimbergo 
Operatore amm.vo 

segretariale 

 
A sperimentale 1 

 

I.S.I.S. Stringher 
Udine 

Operatore amm.vo 

segretariale 
 A sperimentale 1 

Operatore ai servizi 

di promozione e 

accoglienza – 

Addetto agenzia 

turistica 

 A sperimentale 1 

ISIS Solari Tomezzo 

Operatore 

meccanico – 

Montatore di sitemi 

meccanici 

 A sperimentale 1 

Operatore della 

trasformazione 

agroalimentare 

 
A sperimentale 

1 

 

Ritenuto inoltre, a fronte della necessità di soddisfare un’eventuale domanda aggiuntiva di 
frequenza ai percorsi di IeFP, di autorizzare l’attivazione da parte dei citati Istituti 
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Professionali di ulteriori edizioni corsuali unicamente nelle modalità previste dalla Tipologia B, 

cosi come descritta al Capo II, punto 2.2, delle linee guida allegate all’Intesa sancita dalla 
Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 (di seguito denominata Intesa) 
riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti 
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, 
comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive 

modificazioni e integrazioni, relativa all’articolazione e declaratoria di funzioni della strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali; 
 

Decreta 

 

1. Sono individuati, come da tabella seguente, gli Istituti Professionali di Stato autorizzati 
ad avviare nel corso degli anni formativi 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 e secondo le 
indicazioni della Regione, competente in materia di in materia di programmazione dell’offerta, 
un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010: 
 

DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 

FIGURA 

TRIENNALE 

QUALIFICA PROF. 

FIGURA 

QUADRIENNALE 

DIPLOMA PROF. 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle 

linee guida allegate 

all’Intesa sancita dalla CU 

il 16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

IPSIA Mattioni - 
Cividale del Friuli 

Operatore di impianti 

termoidraulici 

Tecnico impianti 

termici 
B 1 

Operatore elettrico – 

Installatore di 

impianti elettrici civili 

ed industriali 

Tecnico elettrico B 1 

Operatore del legno Tecnico del legno B 1 

ISIS Torricelli 
Maniago 

Operatore elettrico – 

Installatore di 

impianti elettrici civili 

ed industriali 

 B 1 

Operatore 

meccanico – 

Conduttore di 

macchine utensili 

 B 1 

ISIS Flora Pordenone 
Operatore amm.vo 

segretariale 
 B 1 

ISIS Zanussi 
Pordenone 

Operatore elettrico – 

Installatore di 

impianti elettrici civili 

ed industriali 

Tecnico elettrico B 1 

Operatore 

meccanico – 

Conduttore di 

macchine utensili 

Tecnico per 

l’automazione 

industriale 
B 1 
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DENOMINAZIONE 

ISTITUTO 

FIGURA 

TRIENNALE 

QUALIFICA PROF. 

FIGURA 

QUADRIENNALE 

DIPLOMA PROF. 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle 

linee guida allegate 

all’Intesa sancita dalla CU 

il 16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

Operatore di impianti 

termoidraulici 

Tecnico impianti 

termici 
B 1 

Operatore 

elettronico 
Tecnico elettronico B 1 

ISIS D'Aronco 
Gemona del Friuli 

Operatore 

dell’abbigliamento 
 A sperimentale 1 

Operatore 

elettronico 
 A sperimentale 1 

Operatore di impianti 

termoidraulici 
 A sperimentale 1 

Operatore 

meccanico – 

Meccanico 

attrezzista procedure 

cad cam 

 A sperimentale 1 

ISIS Malignani 
Cervignano 

Operatore amm.vo 

segretariale 
 A sperimentale 1 

Operatore 

meccanico – 

Conduttore di 

macchine utensili 

 A sperimentale 1 

IPSIA Ceconi Udine 
Operatore chimico  A sperimentale 1 

Operatore 

elettronico 
 A sperimentale 1 

ISIS Spilimbergo 
Operatore amm.vo 

segretariale 

 
A sperimentale 1 

 

I.S.I.S. Stringher 
Udine 

Operatore amm.vo 

segretariale 
 A sperimentale 1 

Operatore ai servizi 

di promozione e 

accoglienza – 

Addetto agenzia 

turistica 

 A sperimentale 1 

ISIS Solari Tomezzo 

Operatore 

meccanico – 

Montatore di sitemi 

meccanici 

 A sperimentale 1 

Operatore della 

trasformazione 

agroalimentare 

 
A sperimentale 1 

 

2. Gli Istituti Professionali inseriti nella tabella di cui al punto 1 possono essere autorizzati, a 
fronte della necessità di soddisfare un’eventuale domanda aggiuntiva di frequenza ai percorsi 
di Istruzione e Formazione Professionale, ad attivare ulteriori edizioni corsuali unicamente 
nelle modalità previste dalla Tipologia B, cosi come descritta al Capo II, punto 2.2, delle linee 
guida allegate all’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 
riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti 
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, 
comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; 
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3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
Trieste, 30 gennaio 2012 
 
 
         Ileana Ferfoglia 
 
 
 
 
FF/ 

 
 

 

 



   

 
 

 

Decreto n° 7038/LAVFOR.FP/2012 

  

Decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 dd. 30.01.2012 - Piano 
regionale di formazione professionale 2012/2013 – 
2013/2014 – 2014/2015. Individuazione Istituti Professionali 
di Stato autorizzati ad avviare percorsi sussidiari di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP). 

Integrazione. 

 

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

 

 

Vista la nota n. 48471/P/FP-11-2-1 del 6 dicembre 2011, di seguito nota regionale, con la 
quale la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità nell’ambito 
delle proprie competenze in materia di programmazione dell’offerta di IeFP e nel rispetto 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove di verificare, attraverso la 
collaborazione dell’ Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, la disponibilità degli 
Istituti Professionali di Stato della regione ad attivare, per il prossimo triennio formativo (a 
partire dall’annualità 2012/2013), e nei limiti e secondo le modalità indicate, un’offerta di 
IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010;  

 

Visto il decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 del 30 gennaio 2012 con il quale sono stati 

individuati gli Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare nel corso degli anni formativi 
2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010; 

 

Vista la nota prot. n. 76381/C21 del 15 novembre 2012 con la quale l’ISIS “Cossar – da Vinci” 
di Gorizia richiede l’autorizzazione all’attivazione dei percorsi sussidiari IeFP, triennali e 
quadriennali, con le modalità previste dalla Tipologia B – offerta sussidiaria complementare – 
come descritta al Capo II, punto 2.2, delle Linee Guida allegate all’Intesa sancita dalla 
Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010, a partire dall’anno scolastico 
2013/2014 e qui di seguito riportati: 

 

 - Operatore elettrico – Installatore di impianti elettrici civili e industriali – Tecnico elettrico; 
 - Operatore elettronico  - Tecnico elettronico; 
 - Operatore amministrativo segretariale – Tecnico dei servizi d’impresa; 
 - Operatore ai servizi di promozione e accoglienza – addetto agenzia turistica – Tecnico dei 

servizi di promozione e accoglienza; 
 - Operatore meccanico – Meccanico attrezzista procedure cad cam – Tecnico per la 
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conduzione e manutenzione di impianti automatizzati; 

 
Vista la nota n. AOODRFR 001165 del 7 dicembre 2012 con la quale l’Ufficio scolastico 
regionale per il Friuli Venezia Giulia, in merito alla citata richiesta dell’Istituto “Cossar – da 
Vinci” esprime parere favorevole, segnalando tuttavia che la figura professionale afferente 
alla qualifica di “Operatore elettrico – Installatore di impianti elettrici civili ed industriali” e del 
conseguente diploma di “Tecnico elettrico” non è prevista nell’area geografica interessata 
dall’Istituto in argomento come indicato dalle Tabelle A e B delle nota regionale; 

 
Considerato che la richiesta avanzata dall’Isis “Cossar – da Vinci” relativamente alle figure 
sopra richiamate risulta conforme alle indicazioni contenute nella nota regionale ad eccezione 
di quella relativa alla qualifica di “Operatore elettrico – Installatore di impianti elettrici civili ed 

industriali” la quale non è prevista nell’area geografica interessata dall’Istituto in argomento 
come indicato dalle Tabelle A e B della nota regionale; 

 
Ritenuto pertanto di autorizzare l’avvio, per il prossimo biennio formativo e secondo le 
indicazioni della Direzione centrale competente in materia di in materia di programmazione 
dell’offerta, un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del 
D.P.R. 87/2010, cosi come da tabella seguente : 

 
 

FIGURA TRIENNALE 

QUALIFICA PROF. 

FIGURA 

QUADRIENNALE 

DIPLOMA PROF. 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle 

linee guida allegate 

all’Intesa sancita dalla CU il 

16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

Operatore elettronico Tecnico elettronico B 1 

Operatore amm.vo 

segretariale 

Tecnico dei servizi 

d’impresa 
B 1 

Operatore ai servizi di 

promozione e accoglienza 

– addetto agenzia turistica  

Tecnico dei servizi di 

promozione e accoglienza 
B 1 

Operatore meccanico – 

Meccanico attrezzista 

procedure cad cam 

Tecnico per la conduzione e 

manutenzione di impianti 

automatizzati 
B 1 

 
 
Precisato infine che, l’avvio dei percorsi in argomento è limitata agli anni formativi 
2013/2014 e 2014/2015, così come stabilito dal citato decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 ; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive 

modificazioni e integrazioni, relativa all’articolazione e declaratoria di funzioni della strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali; 
 

Decreta 

 

1. L’ISIS “Cossar – da Vinci” di Gorizia è autorizzato ad avviare nel corso degli anni formativi 
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2013/2014 e 2014/2015 e secondo le indicazioni della Regione, competente in materia di in 

materia di programmazione dell’offerta, un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010: 
 

FIGURA TRIENNALE 

QUALIFICA PROF. 

FIGURA 

QUADRIENNALE 

DIPLOMA PROF. 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle 

linee guida allegate 

all’Intesa sancita dalla CU il 

16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

Operatore elettronico Tecnico elettronico B 1 

Operatore amm.vo 

segretariale 

Tecnico dei servizi 

d’impresa 
B 1 

Operatore ai servizi di 

promozione e accoglienza 

– addetto agenzia turistica  

Tecnico dei servizi di 

promozione e accoglienza 
B 1 

Operatore meccanico – 

Meccanico attrezzista 

procedure cad cam 

Tecnico per la conduzione e 

manutenzione di impianti 

automatizzati 
B 1 

 
 
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Trieste, 13 dicembre 2012 

 
 
         Ileana Ferfoglia 
 
 
 
 
EG/ 

 
 

 

 



   

 
 

 

Decreto n°266/LAVFOR.FP/2013 

  

Decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 dd. 30.01.2012 - Piano 
regionale di formazione professionale 2012/2013 – 
2013/2014 – 2014/2015. Individuazione Istituti Professionali 
di Stato autorizzati ad avviare percorsi sussidiari di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP). 

Integrazione. 

 

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

 

 

Vista la nota n. 48471/P/FP-11-2-1 del 6 dicembre 2011, di seguito nota regionale, con la 
quale la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità nell’ambito 
delle proprie competenze in materia di programmazione dell’offerta di IeFP e nel rispetto 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove di verificare, attraverso la 
collaborazione dell’ Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, la disponibilità degli 
Istituti Professionali di Stato della regione ad attivare, per il prossimo triennio formativo (a 
partire dall’annualità 2012/2013), e nei limiti e secondo le modalità indicate, un’offerta di 
IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010;  

 

Visto il decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 del 30 gennaio 2012 con il quale sono stati 

individuati gli Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare nel corso degli anni formativi 
2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010; 

 

Vista le note prot. n. 7482/A16 del 29 dicembre 2012 e successiva prot. n.290/A16 del 18 
gennaio 2013 con la quale l’ISIS “Giuseppe Marchesini” di Sacile (Pn) richiede l’autorizzazione 
all’attivazione di un percorso sussidiaro IeFP, con le modalità previste dalla Tipologia B – 
offerta sussidiaria complementare – come descritta al Capo II, punto 2.2, delle Linee Guida 
allegate all’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 dicembre 2010, a 
partire dall’anno scolastico 2013/2014 e qui di seguito riportato: 

  

-  Operatore Amministrativo Segretariale – Addetto alla Segreteria;  
 
Vista la nota n. AOODRFR/722 del 24 gennaio 2013 con la quale l’Ufficio scolastico regionale 
per il Friuli Venezia Giulia, in merito alla citata richiesta dell’Istituto “Giuseppe Marchesini” 
esprime parere favorevole; 
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Considerato che la richiesta avanzata dall’ISIS “Giuseppe Marchesini” relativamente alla 

figura sopra richiamata risulta conforme alle indicazioni contenute nella nota regionale; 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare l’avvio, per il prossimo biennio formativo e secondo le 
indicazioni della Direzione centrale competente in materia di programmazione dell’offerta, un 
percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010, cosi 
come da tabella seguente : 

 
 

FIGURA TRIENNALE 

QUALIFICA PROF. 

FIGURA 

QUADRIENNALE 

DIPLOMA PROF. 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle 

linee guida allegate 

all’Intesa sancita dalla CU il 

16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

Operatore amm.vo 

segretariale – Addetto alla 

Segreteria 

Tecnico dei servizi 

d’impresa 
B 1 

 
 
Precisato infine che, l’avvio dei percorsi in argomento è limitata agli anni formativi 
2013/2014 e 2014/2015, così come stabilito dal citato decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 ; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive 
modificazioni e integrazioni, relativa all’articolazione e declaratoria di funzioni della strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali; 
 

Decreta 

1. L’ISIS “Giuseppe Marchesini” di Sacile (Pn) è autorizzato ad avviare nel corso degli anni 
formativi 2013/2014 e 2014/2015 e secondo le indicazioni della Regione, competente in 
materia di in materia di programmazione dell’offerta, un percorso di IeFP di natura sussidiaria 
ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010: 
 

FIGURA TRIENNALE 

QUALIFICA PROF. 

FIGURA 

QUADRIENNALE 

DIPLOMA PROF. 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle 

linee guida allegate 

all’Intesa sancita dalla CU il 

16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

Operatore amm.vo 

segretariale – Addetto alla 

Segreteria 

Tecnico dei servizi 

d’impresa 
B 1 

 
 
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Trieste, 28 gennaio 2013 

 
         Ileana Ferfoglia 
FF/ 



   

 

 

 

 

Decreto n° 2452/LAVFOR.FP/2013 

  

Decreto n. 3183/LAVFOR.FP/2011 dd. 05.09.201 1- Piano 
regionale di formazione professionale 2011/2012 – 
Formazione professionale giovani. Approvazione prototipi 
formativi riferiti ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione 

professionale (IFP) da parte degli Istituti Professionali di Stato 
(a.f. 2011/2012). Integrazione 

Decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 dd. 30.01.2012 - Piano 
regionale di formazione professionale 2012/2013 – 

2013/2014 – 2014/2015. Individuazione Istituti Professionali 

di Stato autorizzati ad avviare percorsi sussidiari di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP). Integrazione 

 

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

 
Visto il Decreto n. 3183/LAVFOR.FP/2011 dd. 05.09.2011 con il quale sono stati approvati i 
prototipi formativi riferiti ai percorsi triennali sussidiari di istruzione e formazione 
professionale (IFP) da parte degli Istituti Professionali di Stato (a.f. 2011/2012); 

 

Visto il decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 del 30 gennaio 2012 che autorizza l’ISIS “Fermo 
Solari” di Tolmezzo (Ud) ad avviare nel corso degli anni formativi 2012/2013, 2013/2014 e 
2014/2015 un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del 
D.P.R. 87/2010, per “Operatore meccanico – Montatore di sistemi meccanici”; 

 

Considerato che con DGR n. 513/2012 del 29 marzo 2012 sono state approvate le “Linee 
guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard 
regionali, versione febbraio 2012”, di seguito Linee Guida regionali, le quali hanno previsto in 
corrispondenza della figura nazionale per “Operatore meccanico” un nuovo profilo regionale 
denominato “Montatore/Manutentore di sistemi elettromeccanici”; 

 
Considerato che il citato nuovo profilo regionale è stato inserito nelle Linee guida regionali a 
seguito del lavoro predisposto dall’ISIS “Fermo Solari” di Tolmezzo (Ud) e dall’Associazione 
temporanea EFFE.PI nell’ambito dei Comitati Tecnico Scientifici di Progetto (CTS) istituiti 
nell’ambito della programmazione dei percorsi sussidiari di IeFP autorizzati dal decreto n. 
305/LAVFOR.FP/2012; 
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Viste le note prot. n. 6453/C24 del 30 novembre 2012 e prot. n.6688/C24 del 13 dicembre 
2012 con le quali l’ISIS “Fermo Solari” di Tolmezzo (Ud), a fronte delle novità prevista dalle 
Linee Guida regionali, richiede di modificare per il prossimo anno formativo il profilo dei 
percorsi già avviati come “Operatore meccanico – Montatore di sistemi meccanici” in 
“Operatore meccanico - Montatore/Manutentore di sistemi elettromeccanici” e di essere 
autorizzato altresì ad avviare nuovi percorsi riferiti al nuovo profilo a partire dall’anno 
formativo 2013/2014; 

 
Ritenuto pertanto di autorizzare: a) l’avvio per il prossimo biennio formativo della seconda e 

della terza annualità, riferite alla nuova figura di “Operatore meccanico – 
Montatore/Manutentore di sistemi elettromeccanici”, di percorsi già avviati negli anni 
precedenti; b) l’avvio di nuovi percorsi relativi al medesimo nuovo profilo; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive 
modificazioni e integrazioni, relativa all’articolazione e declaratoria di funzioni della strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali; 

 

Decreta 

1. L’ISIS “Fermo Solari” di Tolmezzo (Ud) è autorizzato ad avviare nel corso degli anni 
formativi 2013/2014 e 2014/2015 e secondo le indicazioni della Regione, competente in 
materia di in materia di programmazione dell’offerta, percorsi di IeFP di natura sussidiaria ai 
sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010, di cui alla seguente tabella: 
 

FIGURA TRIENNALE 

QUALIFICA PROF. 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle linee guida allegate all’Intesa 

sancita dalla CU il 16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

Operatore meccanico – 

Montatore/Manutentore di 

sistemi elettromeccanici 
A 1 

 
2. L’ISIS “Fermo Solari” di Tolmezzo (Ud) è autorizzato altresì ad avviare nel prossimo 

biennio formativo la seconda e la terza annualità, riferite alla nuova figura di “Operatore 
meccanico – Montatore/Manutentore di sistemi elettromeccanici”, di percorsi già avviati 
negli anni precedenti. 
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Trieste, 14 maggio 2013 

 
         Ileana Ferfoglia 
EG/ 



   

 

 

 

 

Decreto n° 2453/LAVFOR.FP/2013 

  

Decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 dd. 30.01.2012 - Piano 
regionale di formazione professionale 2012/2013 – 
2013/2014 – 2014/2015. Individuazione Istituti Professionali 
di Stato autorizzati ad avviare percorsi sussidiari di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP). Integrazione. 

 

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

 

Vista la nota n. 48471/P/FP-11-2-1 del 6 dicembre 2011, di seguito nota regionale, con la 
quale la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio, Pari Opportunità nell’ambito 
delle proprie competenze in materia di programmazione dell’offerta di IeFP e nel rispetto 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, promuove di verificare, attraverso la 
collaborazione dell’ Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, la disponibilità degli 
Istituti Professionali di Stato della regione ad attivare, per il prossimo triennio formativo (a 
partire dall’annualità 2012/2013), e nei limiti e secondo le modalità indicate, un’offerta di 
IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010;  
 

Visto il decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 del 30 gennaio 2012 con il quale sono stati 
individuati gli Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare nel corso degli anni formativi 
2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010; 
 
Vista la nota n. 1589/C21 del 3 aprile 2013 con la quale l’Istituto “Fermo Solari” di Tolmezzo 
(Ud) chiede di poter attivare, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, un percorso di 
IeFP in regime sussidiario complementare (Tipologia B) denominato “Operatore del legno – 
Addetto alle lavorazioni di falegnameria”; 

 

Vista la nota n. AOODRFR/0003189 del 16 aprile 2013 con la quale l’Ufficio scolastico 

regionale per il Friuli Venezia Giulia esprime parere favorevole in merito alla richiesta 
dell’Istituto “Fermo Solari” di Tolmezzo (Ud) di poter attivare, per gli anni scolastici 2013/2014 
e 2014/2015, un percorso di IeFP sopra indicato; 
 
Considerato che la richiesta avanzata dell’Istituto “Fermo Solari” di Tolmezzo (Ud) 
relativamente alla figura di “Operatore del legno – Addetto alle lavorazioni di falegnameria” 
risulta conforme alle indicazioni contenute nella menzionata nota regionale; 
 

Ritenuto pertanto di autorizzare l’avvio per il prossimo biennio formativo e secondo le 
indicazioni della Direzione centrale competente in materia di programmazione dell’offerta, un 
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percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010, cosi 
come da tabella seguente : 

 

FIGURA TRIENNALE 

QUALIFICA PROF 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle linee guida 

allegate all’Intesa sancita dalla CU il 

16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

Operatore del legno – 

Addetto alle lavorazioni di 

falegnameria 

B 1 

 
Precisato infine che, l’avvio del percorso in argomento è limitata agli anni formativi 
2013/2014 e 2014/2015, così come stabilito dal citato decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 ; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 

approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive 
modificazioni e integrazioni, relativa all’articolazione e declaratoria di funzioni della strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali; 
 

Decreta 

1. L’ISIS “Fermo Solari” di Tolmezzo (Ud) è autorizzato ad avviare nel corso degli anni 
formativi 2013/2014 e 2014/2015 e secondo le indicazioni della Regione, competente in 
materia di in materia di programmazione dell’offerta, un percorso di IeFP di natura sussidiaria 

ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010, di cui alla seguente tabella: 
 

FIGURA TRIENNALE 

QUALIFICA PROF 

TIPOLOGIA 

SUSSIDIARIETA’ 

(Capo II, punto 2.2, delle linee guida 

allegate all’Intesa sancita dalla CU il 

16/12/2010) 

N. ED. 

CORSUALI 

Operatore del legno – 

Addetto alle lavorazioni di 

falegnameria 

                  B    1 

 
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Trieste, 14 maggio 2013 

 
         Ileana Ferfoglia 
EG/ 



   

 
 

 

Decreto n° 4055/LAVFOR.FP/2013 

  

Decreto n. 3058/LAVFOR.FP/2013 dd. 25.06.2013 - Direttive 
per la presentazione e gestione, da parte degli Istituti 
Professionali di Stato, di operazioni riferite ai percorsi 
sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle 

attività aggiuntive dei Comitati Tecnico Scientifici (anno 
formativo 2013/2014). Integrazione. 

 

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

 
 

Visto il decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 del 30 gennaio 2012 con il quale sono stati 
individuati gli Istituti Professionali di Stato autorizzati ad avviare nel corso degli anni formativi 
2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 un percorso di IeFP di natura sussidiaria ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 87/2010; 

 
Visto il decreto n. 3058/LAVFOR.FP/2013 del 25 giugno 2013 con il quale sono approvate le 
Direttive per la presentazione e gestione, da parte degli Istituti Professionali di Stato, di 

operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle 
attività aggiuntive dei Comitati Tecnico Scientifici (anno formativo 2013/2014); 
 
Precisato che al punto 4. del paragrafo 3.1 Modalità di presentazione delle edizioni corsuali – 
Premessa delle menzionate Direttive si prende atto, a seguito della nota dell’USR n. 
AOODRFR/5529 del 25 giugno2013, del numero effettivo delle classi (prime, seconde e terze) 
interessate nel corso dell’anno scolastico 2013/2014 alla realizzazione dei percorsi sussidiari 
di IeFP; 
 
Vista la nota n. AOODRFR/5529 del 25 giugno 2013 con la quale l’Ufficio scolastico 
regionale per il Friuli Venezia Giulia comunica che, a seguito della concessione all’ l’ISIS 

Zanussi di Pordenone dell’articolazione della classe prima attivata in regime di sussidiarietà 
complementare, avvenuta in occasione dell’adeguamento dell’organico di diritto all’organico 
di fatto, il medesimo Istituto è stato autorizzato, nell’ambito della medesima classe, ad 
avviare oltre al previsto corso di “Operatore Elettronico” anche quello per “Operatore 
meccanico”; 
 
Preso atto che il citato decreto n. 305/LAVFOR.FP/2012 autorizza l’ISIS Zanussi di 
Pordenone ad avviare un percorso in regime di sussidiarietà complementare per “Operatore 
meccanico”; 
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Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive 
modificazioni e integrazioni, relativa all’articolazione e declaratoria di funzioni della strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali; 
 
 

Decreta 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, le Direttive per la presentazione e gestione, da 

parte degli Istituti Professionali di Stato, di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle attività aggiuntive dei Comitati Tecnico 
Scientifici (anno formativo 2013/2014), sono modificate nell’elencazione di cui al punto 4. 
del paragrafo 3.1 Modalità di presentazione delle edizioni corsuali – Premessa nei 
seguenti termini: 
  

Operatore meccanico – Conduttore di macchine utensili (ISIS Malignani, ISIS Torricelli, 
ISIS Zanussi) 
 

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

Trieste, 25 luglio 2013 
 

         Ileana Ferfoglia 
EG/ 
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