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Agli Istituti Professionali statali e 
paritari dell’Emilia-Romagna 
 
Agli Enti di Formazione accreditati 
da Regione Emilia-Romagna per 
l’obbligo di istruzione 
 
p.c. Agli Uffici di Ambito 
Territoriale USR E-R 

 
Oggetto:  Attuazione dell’Accordo USR – Regione del 05/08/2022 – Materiali di supporto 

e accompagnamento per i passaggi tra i percorsi IP e IeFP 
 

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo in oggetto1 e della pubblicazione della Nota 
congiunta prot. 1234431 del 15/12/2022 “Iscrizioni ai percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale per il conseguimento di qualifiche professionali per l’a.s. 
2023/2024”2, con la presente nota, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Emilia-Romagna 
intendono avviare azioni di sostegno alle istituzioni scolastiche e formative in indirizzo nel 
progressivo consolidamento del raccordo tra i due sistemi di riferimento3, in coerenza con 
l’Accordo in oggetto e con le evoluzioni più recenti che hanno interessato il quadro normativo 
di riferimento. 

 
In particolare, con la comune finalità di sostenere una sempre più efficace attuazione del 

sistema di passaggi previsto da norme e regolamentazione vigenti, si rendono disponibili in 
allegato primi materiali di supporto predisposti da uno specifico gruppo di lavoro congiunto, 
composto in larga parte da docenti e formatori4 , che con l’occasione si ringraziano per l’opera 
prestata. 

 
Più in dettaglio, detti materiali sono costituiti da: 
- vademecum operativo passaggi IP ⇄ IeFP; 

- glossario di approfondimento; 

- linee guida applicative per la nuova Certificazione Competenze IP e il suo impiego nei 

passaggi a IeFP; 

- modelli ed esempi di certificazione e progettazione IP e IeFP. 

Va precisato che le indicazioni ivi contenute non hanno natura prescrittiva, costituendo 
piuttosto suggerimenti operativi proposti alle valutazioni e determinazioni di codeste 
Istituzioni. 

 
1 https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Accordo-USR-RER-5-8-22.pdf  
2 https://www.istruzioneer.gov.it/2022/12/19/iscrizioni-ai-percorsi-iefp-a-s-2023-2024-nota-congiunta-usr-er-
regione-er/ 
3 Cfr. art. 7 del D.Lgs.  61/2017  
4 Prof.ssa Patrizia Lazzarini, Prof. Michele Tonin, Dott.ssa Carlotta Bianchi, Dott. Michele Zarri 
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Ai fini di accompagnare tutti i soggetti coinvolti (ivi compresa l’utenza) nella costruzione 
di una collaborazione ed una condivisione sempre più efficaci, i predetti materiali sono anche 
reperibili alle seguenti pagine dei siti istituzionali di USR per l’Emilia-Romagna e Regione 
Emilia-Romagna: 

https://www.istruzioneer.gov.it/nuovi-ip_aggiornato/assetto-normativo-riordino-ip/ 
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp 
 
Nel ringraziare per la quotidiana attività formativa svolta, determinante nel contrasto alla 

dispersione e nella promozione del successo formativo per ciascuno, si rimane a disposizione 
per ogni eventualità. 
 
 
 
 

Dott. Giovanni Desco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art3, c.2 , DLgsn.39/93 
 

Dott.ssa Francesca Bergamini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art3, c.2 , DLgsn.39/93 
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