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POSIZIONE, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE, RECANTE CRITERI GENERALI PER FAVORIRE
IL RACCORDO TRA IL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE
PROFESSIONALE E IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE E PER LA REALIZZAZIONE, IN VIA
SUSSIDIARIA, DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DELLA QUALIFICA E DEL
DIPLOMA PROFESSIONALE QUADRIENNALE.
Intesa, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n.61
Punto 12) O.d.g Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso
favorevole all'intesa, condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:
• all’articolo 3, comma 1, lettera h) sostituire le parole “assicurati dal
sistema regionale” con le parole “del sistema regionale”;
• all’articolo 3, comma 3, dopo le parole “sui POR delle singole Regioni”
aggiungere le seguenti “nonché ulteriori risorse regionali”;
• all’articolo 4 comma 1 dopo le parole “Gli Accordi definiscono inoltre”
aggiungere le seguenti: “nel rispetto di quanto definito ai sensi
dell’art.8 comma 2 del decreto legislativo e”;
• all’articolo 9, comma 3, dopo le parole “sui POR delle singole Regioni,”
aggiungere le seguenti “nonché ulteriori risorse regionali”;

• all’articolo 11, sostituire il comma 2 nel seguente modo:
2. “Nella programmazione dell'offerta formativa di cui all'art. 5, possono
essere compresi, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, percorsi di IeFp di operatore del benessere e di tecnico
dei trattamenti estetici e tecnico dell'acconciatura. Nell'ambito
dell'intesa sui passaggi tra i sistemi, prevista dall'art. 8 del decreto
legislativo, saranno inserite apposite misure per consentire i passaggi
tra i percorsi di IeFp operatore del benessere e di tecnico dei trattamenti
estetici e tecnico dell'acconciatura e i percorsi di IP.”
Infine all’articolo 3, comma 1, lettera f), si raccomanda di sostituire la parola
“favorire” con “realizzare”.

Roma, 22 febbraio 2018

