NORMATIVA
1. Documenti di livello regionale
-

Legge regionale 30 giugno 2011, n. 5. Disciplina del Sistema regionale dell Istruzione e Formazione
Professionale

-

Approvazione delle disposizioni per la realizzazione dell offerta regionale di istruzione e formazione
professionale dall A.S. 2011/2012. Delibera di Giunta Regionale n. 298 del 7/03/2011

-

Azione regionale per l integrazione progettuale e operativa per il triennio a qualifica 2011/2013a
supporto dei soggetti del sistema IEFP. Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 18/04/2011

-

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell offerta formativa ed
educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici2009/10, 2010/11 e
2011/12 . Deliberazione assembleare progr. n. 30 del 6/12/2010

-

Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell offerta di istruzione e di
istruzione e formazione professionale ed organizzazione della rete scolastica, aa.ss. 2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015. Deliberazione assembleare n. 55 del 12/10/2011;

-

Approvazione delle nuove qualifiche, ai sensi della Dgr n. 2166/05. Delibera di Giunta Regionale n.
1407 del 1/10/2012.

-

Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia Romagna in attuazione delle Linee Guida
per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di IeFP, ai sensi dell Intesa in
Conferenza Unificata del 16/12/2010 del 25/01/2012

2. Documenti di livello nazionale
-

Decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma dell articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

-

Decreto Interministeriale 15 giugno 2010. Recepimento dell Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo
anno di attuazione
anno scolastico e formativo 2010-2011
dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, a norma dell art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226.

-

Decreto Ministeriale n.4 del 18 gennaio 2011. Linee guida, ai sensi dell articolo 13, comma 1 quinquies del decreto - legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

-

Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante gli
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

-

Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le
Comunità Montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di
riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.

-

Accordo in Conferenza Stat -Regioni tra il MIUR di concerto con il MEF del 19 gennaio 2012
recante: Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per ulteriore articolazione delle aree di
indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall articolo 5, comma 3,
lett. B) del citato decreto presidenziale.

Tutta la documentazione è disponibile sui siti regionali:
www.scuolaer.it
www.formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

