
CONFERENZA TECNICA PER L COORDINAMENTO E GESTIONE UNITARIA 
DEL SISTEMA IeFP

VERBALE INCONTRO DEL 10/12/2015

Il giorno giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 15.00  è stata convocata presso la Direzione Generale Cultura,  
Formazione  e  Lavoro  della  Regione  Emilia-Romagna,  la  Conferenza  Tecnica  per   il  Coordinamento  e  
Gestione Unitaria del Sistema IeFP. 

Francesca Bergamini  apre  i  lavori  di  insediamento della  Conferenza istituita  con deliberazione di  Giunta 
Regionale n. 1710 del 12/11/2015 ripercorrendo quanto realizzato dai diversi Comitati tecnici previsti in fase  
di prima attuazione del Sistema regionale di IeFP e introducendo i cambiamenti introdotti dalla L.R. 13/2015  
di riforma il sistema di governo regionale e locale.
Riporta la composizione e i compiti previsti in capo alla Conferenza, evidenziando il ruolo tecnico nel quadro 
dei diversi organismi di confronto istituzionale e con il partenariato socio economico previsto dalla normativa  
regionale, e propone di condividere le modalità di funzionamento. 

Si concorda che:
- partecipano alla Conferenza i  componenti  nominati  con determinazione  n. 17131 del  01/12/2015 del  

Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna su designazione delle 
parti rappresentati e non si prevede la delega:

- la Conferenza, in funzione di specifici argomenti previsti dall’OdG, può prevedere la partecipazione di 
altri rappresentanti delle sue componenti – Ufficio Scolastico Regionale, Regione, Istituti Professionali,  
Enti di Formazione Professionale – nonché può avvalersi di contributi esterni invitandoli a partecipare alle  
proprie sedute;

- la Conferenza potrà attivare sottogruppi tecnici per l’istruttoria di determinati temi prevedendo che gli  
stessi riportino alla Conferenza gli esiti per la validazione;

- la Regione renda disponibile una segreteria tecnica con il compito di convocare le riunioni, redigere i  
verbali in forma sintetica ai quali allegare i fogli presenze sottoscritto dai partecipanti;

- i  verbali  sono  redatti  in  forma  sintetica  riportando  temi  trattati  ed  eventuali  decisioni  assunte.  I  
componenti potranno richiedere di riportare i propri interventi in forma estesa richiedendolo in sede di 
riunione;

- di  dare  informazione ai  diversi  soggetti  interessati  dei  propri  lavori  attraverso la  pubblicazione delle  
convocazioni, dei verbali e di eventuali documenti predisposti sul sito web della Regione Emilia Romagna  
alla  sezione  Formazione  e  Lavoro-  Istruzione  e  Formazione  Professionale 
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp  in una sezione dedicata.

Segue l’analisi della programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione 
professionale aa.ss. 2016/17, 2017/18 e 2018/19: 
- è  in  corso  l’approvazione  da  parte  dell’Assemblea  Legislativa  del  documento  di  programmazione 

triennale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1709 del 12/11/2015
- entro dicembre saranno attivate le procedure per la selezione degli enti di formazione professionale e delle 

relative qualifiche professionali 
- per l’a.s. 2016/2017 l’offerta presso gli Istituti Professionali resterà invariata rispetto all’anno scolastico in 

corso.
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Si conviene sulla necessità di affrontare quale argomento prioritario l’Azione regionale  di supporto al sistema 
IeFP ripercorrendo quanto è stato fatto e proponendo di lavorare per definire l’impianto generale. 
Si concorda pertanto di lavorare sui seguenti temi: 
- impianto progettuale e obblighi connessi al finanziamento attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo
- procedure di selezione e di finanziamento tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa in materia di  

armonizzazione dei Bilanci delle PA
- azioni previste in funzione degli obiettivi prioritari da raggiungere con riferimento alle diverse annualità  

del percorso triennale

Sono infine riportate le informazioni relative alle Azioni di accompagnamento e rafforzamento del sistema 
duale nell’ambito della IeFP ed in particolare sul progetto FIXO. 

I presenti condividono di ritrovarsi nel mese di gennaio 2016 e valutare la bozza di proposta della Regione  
Emilia- Romagna sull'azione regionale di supporto al sistema IeFP da intraprendere dall'a.s. 2015/2016.

La seduta si conclude alle ore 17,45.

2


