
Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 736-2021  -   Seduta N° 3686   -   del 06/08/2021 - Numero d’Ordine 43

NP/2021/245267

Oggetto Programmazione dei percorsi di IeFP nel Sistema Duale a.f. 2021/2022 e 
integrazione alle “Linee Guida per la realizzazione di percorsi di IeFP nel 
sistema duale in Regione Liguria”, di cui alla d.G.R. n. 608/2018 e ss.mm.ii. 
Impegno di Euro 3.000.000,00 = a favore di ALFA.

Struttura Proponente Settore istruzione e diritto allo studio

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell’esame dell’Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta Presenti Assenti

Giovanni TOTI Presidente della Giunta 
Regionale

X

Alessandro PIANA Vicepresidente della 
Giunta Regionale

X

Andrea BENVEDUTI Assessore X

Giovanni BERRINO Assessore X

Ilaria CAVO Assessore X

Simona FERRO Assessore X

Giacomo Raul 
GIAMPEDRONE

Assessore X

Marco SCAJOLA Assessore X

8 0



Relatore alla Giunta CAVO Ilaria

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv.  Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta D.ssa 
Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 17 sub a

Elementi di corredo all’Atto: 

· REGISTRAZIONI CONTABILI

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni 
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 
28 marzo 2003, n. 53” e in particolare l’art. 17 che prevede che la Regione assicuri l’articolazione dei percorsi 
IeFP in percorsi di durata triennale per il conseguimento di una qualifica e di percorsi di durata quadriennale 
per il conseguimento di un titolo di diploma professionale; 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza 
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53"; 

VISTO l’articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l’obbligo di istruzione 
per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria 
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296”;

VISTO l’Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti 
condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25/02/2010;

VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 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;

VISTO il decreto interministeriale dell’11 novembre 2011 che recepisce l’intesa siglata in Conferenza 
Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atto 137/CSR, fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di 
istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 19 gennaio 2012, riguardante 
l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in 
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO l’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019, repertorio atti n. 
155/CSR, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento 
per le Qualifiche e i Diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle 
competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, ai sensi dell’art. 18 del 
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO l’Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di 
confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di 
apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato 
nella seduta del 18 dicembre 2019;



VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, 
commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 
183», e, in particolare, l’articolo 41, comma 3, con il quale viene introdotto a livello nazionale il sistema duale 
che integra organicamente formazione e lavoro attraverso contratti di apprendistato volti a conseguire la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di 
specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca, nonché mediante l’introduzione di 
forme di alternanza scuola-lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 
2014 n. 183 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;

RICHIAMATO l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015 concernente 
il progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito 
dell’Istruzione e Formazione Professionale”;

VISTO il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e 
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, direttamente applicabile ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del 
medesimo decreto;

VISTO altresì il decreto ministeriale MLPS n. 23 del 28 febbraio 2018, come modificato dal decreto 
ministeriale n. 71 del 31 marzo 2021, che individua i criteri per il riparto delle risorse destinate al finanziamento 
dei percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema duale per il triennio 2018-2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2 del 23 aprile 2021 di ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle 
risorse relative all’annualità 2020 per il finanziamento dei percorsi formativi nel sistema duale che assegna a 
Regione Liguria un importo pari ad Euro 1.709.834,00=;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione 
di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati 
membri delle spese sostenute;

VISTA la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 "Sistema Educativo Regionale di Istruzione, Formazione e 
Orientamento", ed in particolare:

- l’articolo 21, che stabilisce che l'integrazione del sistema formativo con il sistema impresa è tesa ad una 
migliore comprensione dei processi lavorativi ed è attuata anche attraverso le azioni di alternanza scuola-
lavoro

- l’articolo 32, che stabilisce natura e modalità di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro durante lo 
svolgimento del percorso formativo del secondo ciclo ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 
(Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 
28 marzo 2003, n. 53).

- l’articolo 39, che prevede la promozione dell'utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e per il 
diploma professionale a sostegno del diritto alla formazione ed all'occupazione dei giovani ed al fine di 
contrastarne la dispersione scolastica e l'esclusione sociale;

VISTE altresì:



- la legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 ad oggetto: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, 
la Formazione e l’Accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale”, secondo la quale, ai 
sensi dell’articolo 2, a far data dal 1° gennaio 2017, ALFA subentra ad ARSEL Liguria a titolo universale 
nei rapporti giuridici attivi e passivi;

- la legge regionale 4 agosto 2021 n. 12 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli 
anni finanziari 2021-2023”

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:

- il decreto dirigenziale 21 dicembre 2016 n. 6565 “Approvazione della Guida alle procedure di 
accreditamento delle strutture formative per la Macrotipologia A”, ai sensi del modello approvato con 
d.G.R. 1675/2013”;

- la deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2017, n. 775 “Approvazione di Linee guida sul sistema 
ligure di istruzione e formazione professionale (IeFP)”;

- il decreto dirigenziale 2 agosto 2018, n. 593 “Revisione “Disposizioni Attuative per la gestione dei percorsi 
di IeFP” ai sensi della dGR 775/2017 approvate con decreto del Dirigente n. 1999/2018”;

- la deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 608 “Approvazione Esiti sperimentazione Sistema 
Duale e IV anni 2016-2018, Linee Guida per la gestione di percorsi di IeFP nel Sistema Duale, 
Programmazione di percorsi di IeFP nel Sistema Duale a.f. 2018/19. Impegno € 748.415,60 a favore di 
ALFA”;

- la deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2020, n. 347 “Approvazione di una Disciplina straordinaria 
per la gestione dei percorsi di IeFP durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19”;

- la deliberazione di Giunta Regionale 5 agosto 2020, n. 785 “Programmazione dei percorsi di IeFP nel 
Sistema Duale a.f. 2020/2021 e integrazione alle “Linee Guida per la realizzazione di percorsi di IeFP nel 
sistema duale in Regione Liguria”, di cui alla d.G.R. n. 608/2018. Impegno di Euro 2.828.424,00= a favore 
di ALFA”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale 12 febbraio 2021, n. 85 “Approvazione del modello di accreditamento 
delle strutture     formative macrotipologia A, di cui alla d.G.R. n. 1675/2013, in seguito al recepimento 
delle integrazioni e modifiche al Repertorio nazionale delle figure professionali di riferimento per le 
qualifiche e i diplomi professionali di IeFP (Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019)”;

- la deliberazione di Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 184 “Approvazione azione di sistema per 
l’espletamento del diritto dovere all’istruzione nel sistema IeFP. Modifiche alla programmazione di cui 
alla d.G.R. n. 785/2020”;

- il decreto dirigenziale 1 aprile 2021, n. 1997 “Approvazione avviso pubblico per presentazione domande 
di accreditamento delle strutture formative Macrotipologia A – Attivita’ di Istruzione e Formazione (IeFP), 
nelle modalità ordinarie e nel sistema duale, secondo il modello approvato con d.G.R. n. 85/2021”;

DATO ATTO che, ancorché non terminato l’anno formativo 2020/2021, è stato possibile effettuare un 
monitoraggio sulla base dei dati quantitativi fino ad oggi disponibili, di cui alla soprarichiamata nota di ALFA, 
e che da tale analisi emerge una conferma del successo dei percorsi in oggetto che nell’anno formativo di 
riferimento hanno coinvolto in totale 431 allievi, di cui 29 in apprendistato e 16 in percorsi antidispersione, 
come da tabella seguente:

Percorso Ambito (di cui del 
percorso) Allievi



a) Percorsi di I, II, III e IV anno in apprendistato per il 
conseguimento della qualifica o del diploma di tecnico IeFP 29

Genova 29
b) Percorsi di IV anno per conseguimento del Diploma di 
tecnico di IeFP in alternanza rafforzata 272

Genova 157
Imperia 33
La Spezia 40
Savona 42

c) Percorsi triennali in alternanza rafforzata, collegati ai 
percorsi triennali ordinari di IeFP 3

Genova 1
Savona 2

d) Percorsi antidispersione (di cui al paragrafo 2.2 delle linee 
guida) 16

Savona 16
e) Annualità successive dei percorsi di I anno Duale avviati 
nell’a.f. 2018/2019 e nell’a.f. 2019/2020 79

Genova 40
Savona 39

f) Percorsi di I anno di IeFP 32

Savona 32
Totale complessivo 431

DATO atto che i percorsi di IV anno realizzati interamente secondo le regole del sistema duale, ai sensi delle 
Linee Guida di cui alla d.G.R. n. 608/2018 hanno coinvolto 272 allievi, come da tabella sopra riportata;

ATTESO che i percorsi attivati nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, ed in 
particolare nel sistema duale, hanno una forte valenza antidispersione che conferma l’importante ruolo di questi 
percorsi per una professionalizzazione dei giovani, offrendo la possibilità di sviluppare competenze 
professionali e garantendo al tempo stesso una formazione trasversale e la possibilità di conseguire un titolo 
di studio di III livello EQF (qualifica di operatore IeFP) o di IV livello EQF (diploma di tecnico professionale);

ATTESO inoltre che dal report di monitoraggio quali-quantitativo prodotto da ALFA, trasmesso con nota 
PG/202208 dell’08/06/2021, ad oggetto “IeFP - report triennali e 4° anno, percorsi ordinamentali e del sistema
Duale” gli esiti dei percorsi formativi del 3° e 4° anno terminati nel 2020, per un arco di 6 mesi dal termine 
del percorso, hanno registrato un: 
• Alto tasso di successo occupazionale e formativo, per i percorsi triennali: 

o il 75,9% degli ex allievi prosegue il percorso formativo (49,1%) o trova lavoro (26,8%);
o chi continua a studiare prosegue con il IV anno (63,9%);
o il 44,5% di chi trova lavoro ha un contratto di apprendistato.

• Alto tasso di successo occupazionale e formativo, per il quarto anno: 
o Il tasso di successo è del 62,8%: il 36% degli ex allievi trova lavoro e il 26,8% prosegue il percorso 

formativo;
o chi continua a studiare sceglie una scuola professionale nel 25% dei casi e una scuola secondaria 

superiore a indirizzo tecnico nel 18,2% dei casi. 
• Differenze tra i percorsi ordinamentali e quelli del sistema duale:

o i percorsi ordinamentali orientano maggiormente alla prosecuzione degli studi (51,5% ordinamentale, 
23,5% duale); 

o i percorsi del sistema duale orientano maggiormente all’inserimento lavorativo (41,2% duale, 25,5% 
ordinamentale).

RITENUTO opportuno, per quanto sopra richiamato, sostenere e potenziare la valenza del sistema duale 
prevedendo la possibilità di attivare azioni di sistema dedicate;



VISTO il documento ‘Linee guida per la realizzazione di percorsi di IeFP nel sistema duale in Regione 
Liguria’, allegato B della sopra richiamata d.G.R. n. 608/2018 come integrato dalla d.G.R. n. 785/2020;

DATO ATTO che dai dati ISTAT relativi all’anno 2020 emerge un aumento deciso del fenomeno dei NEET 
(Not in Education, Employment or Training), che nella fascia di età 15-24 anni è passato dal 18,1% del 2019 
al 19% del 2020, a livello nazionale, e dal 12,9% al 15,4% in Regione Liguria;

DATO ATTO altresì della ormai nota e condivisa funzione antidispersione dei percorsi di IeFP sia ordinari 
che nel sistema duale, che permettono di intercettare i giovani NEET (Not in Education, Employment or 
Training) e di offrire modalità didattiche e formative idonee ad accompagnarli fino all’ottenimento della 
Qualifica o del Diploma professionale;

VISTA la necessità di consolidare la risposta al fenomeno dell’abbandono scolastico e, in particolare, dei 
NEET, offrendo una possibilità di accesso graduale ai giovani che vogliano sperimentare le modalità didattiche 
e formative del sistema di IeFP o che abbiano la necessità di un periodo transitorio di riattivazione prima della 
eventuale iscrizione ai percorsi triennali ordinari e in duale del sistema di IeFP regionale;

RITENUTO pertanto opportuno introdurre nel sistema duale percorsi modulari dedicati ai NEET, inclusi i 
giovani che abbiano avuto bocciature in annualità precedenti e una presenza discontinua alle attività formative 
nonché evidenti lacune in diverse discipline di studio, che offrano attività di riallineamento in forma 
laboratoriale per i giovani dai 16 ai 25 anni (non compiuti), prevedendo una quota a persona dedicata per il 
finanziamento dei servizi previsti, come descritto nell’allegato 1 “Integrazioni alle Linee guida per la 
realizzazione di percorsi di IeFP nel sistema duale in Regione Liguria, di cui alla d.G.R. n. 608/2018 e 
ss.mm.ii.”, parte integrante e necessaria della presente deliberazione;

DATO atto che le ‘Linee guida per la realizzazione di percorsi di IeFP nel sistema duale in Regione Liguria’, 
come sopra richiamate, dispongono che annualmente Regione Liguria approvi una delibera di programmazione 
dei percorsi di IeFP nel sistema duale che definisca, sulla base delle risorse disponibili e degli esiti del 
monitoraggio dell’anno precedente, le caratteristiche dell’offerta formativa, individuando per ogni anno 
formativo le annualità e le tipologie di percorsi ammissibili al finanziamento pubblico e i relativi meccanismi 
di assegnazione del finanziamento;

CONSIDERATO che il richiamato decreto direttoriale MLPS n. 2/2021 assegna a Regione Liguria per il 
finanziamento dei percorsi formativi nel sistema duale, un importo pari a Euro 1.709.834,00=; 

DATO ATTO che a seguito dell’assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, approvato con la 
richiamata legge n. 12/2021, è disponibile al Capitolo 4429 “Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali 
per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione” (R) la somma di Euro 1.290.166,00;

CONSIDERATO pertanto che il quadro delle risorse finanziarie complessivamente disponibili sul bilancio 
2021-2023 per il finanziamento del sistema duale, ammonta a 3 milioni di Euro, come da tabella che segue: 

Capitolo Descrizione Importo

4439
Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di 
fondi per attività di prima formazione per l'assolvimento 
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”; 

 €           1.709.834,00 

4429
Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali per 
l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione (R)

 €           1.290.166,00 

RISORSE COMPLESSIVE  €           3.000.000,00 

RITENUTO opportuno approvare l’introduzione dei percorsi modulari dedicati ai NEET, inclusi i giovani 
che abbiano avuto bocciature in annualità precedenti e una presenza discontinua alle attività formative nonché 
evidenti lacune in diverse discipline di studio, che offrano attività di riallineamento in forma laboratoriale per 



i giovani dai 16 ai 25 anni (non compiuti), prevedendo una quota a persona dedicata per il finanziamento dei 
servizi previsti, come descritto nell’allegato 1 “Integrazioni alle Linee guida per la realizzazione di percorsi di 
IeFP nel sistema duale in Regione Liguria, di cui alla d.G.R. n. 608/2018 e ss.mm.ii.”, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO, alla luce del quadro delle risorse sopra descritto, degli esiti delle precedenti programmazioni e 
della previsioni di nuovi moduli per giovani NEET, individuare per l’anno formativo 2021/2022 le annualità 
e le tipologie di percorsi ammissibili al finanziamento pubblico e i relativi meccanismi di assegnazione del 
finanziamento, per la programmazione di percorsi di IeFP nel sistema duale, come descritti nelle ‘Linee guida 
per la realizzazione di percorsi di IeFP nel sistema duale in Regione Liguria’, di cui alla citata d.G.R. n. 
608/2018, come modificate e integrate con d.G.R. n. 785/2020 e con la presente deliberazione,  dando mandato 
ad ALFA di recepire tali indicazioni nell’Avviso pubblico che dovrà essere emanato entro 15 giorni dalla 
presente deliberazione, come segue:

A. Percorsi e azioni finanziabili nell’anno formativo 2021/2022 sulla base delle risorse disponibili:

Percorsi e azioni finanziabili nell’anno formativo 2021/202 Distribuzione delle 
risorse disponibili (€)

% distribuzione 
sul totale

a)      Percorsi di I, II, III e IV anno in apprendistato per il 
conseguimento della qualifica o del diploma di tecnico IeFP 195.000,00 6,50%

b)     Percorsi di IV anno per conseguimento del Diploma di 
tecnico di IeFP in alternanza rafforzata 1.500.000,00 50,00%

c)      Percorsi triennali in alternanza rafforzata, collegati ai 
percorsi triennali ordinari di IeFP 3.000,00 0,10%

d)     Percorsi antidispersione (di cui al paragrafo 2.2 delle linee 
guida) 180.000,00 6,00%

e)      Annualità successive dei percorsi di I anno Duale avviati 
nell’a.f. 2019-2020 e nell’a.f. 2020/2021 462.000,00 15,40%

f)      Percorsi di I anno di IeFP 210.000,00 7,00%
g)  Azioni di sistema per il potenziamento del sistema duale in 
Regione Liguria 150.000,00 5,00%

h) Moduli per giovani NEET 300.000,00 10,00%

Totale 3.000.000,00 100,00%

B. il finanziamento dei percorsi di cui al punto 1, sulla base di quanto previsto nelle Linee Guida, avviene:
• a sportello per tutti i percorsi in apprendistato di cui alla lettera a);
• tramite massimale per i percorsi di cui alla lettera b);
• a sportello per i percorsi collegati ai triennali ordinari di cui alla lettera c);
• a sportello per i percorsi antidispersione di cui alla lettera d); 
• in misura corrispondente alle quote autorizzate per i percorsi avviati nel duale nell’a.f. 2018/2019 e 

nell’a.f. 2019/2020 previsti alla lettera e);  
• a sportello per i percorsi di I anno previsti alla lettera f);
• a sportello per i percorsi modulari per giovani NEET;

C. in caso di non completo utilizzo del budget assegnato ai percorsi e alle azioni sopra esposte, le risorse 
rimanenti concorrono in via prioritaria a coprire il fabbisogno dei percorsi in apprendistato di cui alla 
lettera a), dei percorsi di IV anno di cui alla lettera b), dei Moduli per giovani NEET di cui alla lettera h) 
e, in subordine, i restanti percorsi ad esclusione dei percorsi di cui alla lettera f) che sono finanziati nei 
limiti del finanziamento assegnato; 

D. per i percorsi triennali in alternanza rafforzata collegati ai percorsi triennali ordinari di IeFP, indicati alla 
lettera c), sono riconosciuti i soli servizi di ‘presa in carico e orientamento’ di cui al paragrafo 2.1.1 



dell’Allegato B alla d.G.R. 608/2018 ‘Linee guida per la realizzazione di percorsi di IeFP nel Sistema 
Duale in Regione Liguria’;

 
E. le azioni di cui alla lettera g) rimangono in capo ad ALFA che le finanzia e le gestisce su indicazioni del 

Settore Istruzione e diritto allo studio secondo le procedure previste dalla normativa vigente;  

RITENUTO opportuno dare mandato, ai sensi della d.G.R. 254/2017 e ss.mm.ii., al Vicedirettore Generale 
Formazione e Istruzione per rimodulare l’importo stanziato per ogni tipologia di percorso e azione nel limite 
del 10 per cento in più o in meno dell’importo totale, laddove necessario al fine di un migliore e più efficace 
utilizzo delle risorse; 

CONSIDERATO pertanto necessario, autorizzare la spesa complessiva di Euro 3.000.000,00= a favore di 
ALFA (Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento), a titolo di finanziamento della 
programmazione dei percorsi di IeFP nel sistema duale, per l’anno formativo 2021/2022;

CONSIDERATO altresì necessario assumere l’impegno, ai sensi dell’articolo 56 del d.lgs. 23 giugno 2011 
n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, della somma di Euro 3.000.000,00= a favore di ALFA - Via 
San Vincenzo, 4 - 16121 Genova – C.F./P.IVA 02437860998, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa 
dell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di previsione 2021/2023 (scadenza 31/12/2021), che presentano la 
necessaria disponibilità:

CAPITOLO Importo impegno Scadenza
4439 - Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali 
di fondi per attività di prima formazione per l'assolvimento 
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

 €           1.709.834,00 31/12/2021

4429 - Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali 
per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione (R)

 €           1.290.166,00 31/12/2021

RITENUTO necessario provvedere all’assunzione dell’accertamento in entrata, ai sensi dell’articolo 53 del 
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, della somma di Euro           
1.709.834,00 =, di cui al citato decreto Direttoriale MLPS n. 2/2021, a carico del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (C.F. 80237250586) a valere sul capitolo regionale di entrata n. 1785 “Fondi provenienti dallo 
Stato per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione” del Bilancio di previsione 2021-
2023 con imputazione all’esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021);

DATO ATTO che la somma di Euro 1.290.166,00, totalmente incassata, è stata accertata come segue:

Importo Accertamento
Euro 1.080.503,63 n. 2999/2019
Euro    209.662,37 n.   479/2001

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa si provvederà ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118;

VISTO il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020 n. 34 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 
finanziari 2021-2023);

RICHIAMATA la legge regionale 4 agosto 2021, n. 12 “Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione 
Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023”;



SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, Scuola, 
Università e Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza, Ilaria Cavo

D E L I B E R A

per quanto più estesamente esposto in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare l’introduzione dei percorsi modulari dedicati ai NEET, inclusi i giovani che abbiano avuto 
bocciature in annualità precedenti e una presenza discontinua alle attività formative nonché evidenti lacune 
in diverse discipline di studio, che offrano attività di riallineamento in forma laboratoriale per i giovani dai 
16 ai 25 anni (non compiuti), prevedendo una quota a persona dedicata per il finanziamento dei servizi 
previsti; 

2. di modificare di conseguenza le Linee guida per la realizzazione di percorsi di IeFP nel sistema duale in 
Regione Liguria, di cui alla d.G.R. n. 608/2018, inserendo i paragrafi contenuti nell’allegato 1 parte 
integrante e necessaria della presente deliberazione;

3. di individuare, per l’anno formativo 2021/2022, le annualità e le tipologie di percorsi ammissibili al 
finanziamento pubblico e i relativi meccanismi di assegnazione del finanziamento per la programmazione 
di percorsi di IeFP nel sistema duale, come descritti nelle ‘Linee guida per la realizzazione di percorsi di 
IeFP nel sistema duale in Regione Liguria’, di cui alla citata d.G.R. n. 608/2018, come modificate e 
integrate con d.G.R. n. 785/2020 e con la presente deliberazione,  dando mandato ad ALFA di recepire tali 
indicazioni nell’Avviso pubblico che dovrà essere emanato entro 15 giorni dalla presente deliberazione, 
come segue:

A. Percorsi e azioni finanziabili nell’anno formativo 2021/2022 sulla base delle risorse disponibili:

Percorsi e azioni finanziabili nell’anno formativo 2021/202 Distribuzione delle 
risorse disponibili

% 
distribuzione 

sul totale
a)      Percorsi di I, II, III e IV anno in apprendistato per il 
conseguimento della qualifica o del diploma di tecnico IeFP 195.000,00 6,50%

b)     Percorsi di IV anno per conseguimento del Diploma di 
tecnico di IeFP in alternanza rafforzata 1.500.000,00 50,00%

c)      Percorsi triennali in alternanza rafforzata, collegati ai 
percorsi triennali ordinari di IeFP                     3.000,00 0,10%

d)     Percorsi antidispersione (di cui al paragrafo 2.2 delle linee 
guida) 180.000,00 6,00%

e)      Annualità successive dei percorsi di I anno Duale avviati 
nell’a.f. 2019-2020 e nell’a.f. 2020/2021 462.000,00 15,40%

f)      Percorsi di I anno di IeFP 210.000,00 7,00%
g)  Azioni di sistema per il potenziamento del sistema duale in 
Regione Liguria 150.000,00 5,00%

h) Moduli per giovani NEET 300.000,00 10,00%

Totale 3.000.000,00 100,00%

B. il finanziamento dei percorsi di cui al punto 1, sulla base di quanto previsto nelle Linee Guida, avviene:
• a sportello per tutti i percorsi in apprendistato di cui alla lettera a);
• tramite massimale per i percorsi di cui alla lettera b);
• a sportello per i percorsi collegati ai triennali ordinari di cui alla lettera c);
• a sportello per i percorsi antidispersione di cui alla lettera d); 
• in misura corrispondente alle quote autorizzate per i percorsi avviati nel duale nell’a.f. 2018/2019 

e nell’a.f. 2019/2020 previsti alla lettera e);  
• a sportello per i percorsi di I anno previsti alla lettera f);



• a sportello per i percorsi modulari per giovani NEET;

C. in caso di non completo utilizzo del budget assegnato ai percorsi e alle azioni sopra esposte, le risorse 
rimanenti concorrono in via prioritaria a coprire il fabbisogno dei percorsi in apprendistato di cui alla 
lettera a), dei percorsi di IV anno di cui alla lettera b), dei Moduli per giovani NEET di cui alla lettera 
h) e, in subordine, i restanti percorsi ad esclusione dei percorsi di cui alla lettera f) che sono finanziati 
nei limiti del finanziamento assegnato; 

D. per i percorsi triennali in alternanza rafforzata collegati ai percorsi triennali ordinari di IeFP, indicati 
alla lettera c), sono riconosciuti i soli servizi di ‘presa in carico e orientamento’ di cui al paragrafo 
2.1.1 dell’Allegato B alla d.G.R. 608/2018 ‘Linee guida per la realizzazione di percorsi di IeFP nel 
Sistema Duale in Regione Liguria’;

 
E. le azioni di cui alla lettera g) rimangono in capo ad ALFA che le finanzia e le gestisce su indicazioni 

del Settore Istruzione e diritto allo studio secondo le procedure previste dalla normativa vigente;  

4. di dare mandato, ai sensi della d.G.R. 254/2017 e ss.mm.ii., al Vicedirettore Generale Formazione e 
Istruzione per rimodulare l’importo stanziato per ogni tipologia di percorso e azione, di cui al precedente 
punto 2, lett. A, nel limite del 10 per cento in più o in meno dell’importo totale, laddove necessario al fine 
di un migliore e più efficace utilizzo delle risorse;

5. di trasferire ad ALFA (Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento), la somma 
complessiva di Euro 3.000.000,00= a titolo di finanziamento della programmazione dei percorsi di IeFP 
nel sistema duale, per l’anno formativo 2021/2022;

6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 56 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed 
integrazioni, la somma di Euro 3.000.000,00= a favore di ALFA - Via San Vincenzo, 4 - 16121 Genova – 
C.F./P.IVA 02437860998, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa dell’esercizio finanziario 2021 del 
Bilancio di previsione 2021/2023 (scadenza 31/12/2021), che presentano la necessaria disponibilità:

CAPITOLO Importo impegno Scadenza
4439 - Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali 
di fondi per attività di prima formazione per l'assolvimento 
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

 €           1.709.834,00 31/12/2021

4429 - Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali 
per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione (R)

 €           1.290.166,00 31/12/2021

7. di accertare in entrata, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni 
ed integrazioni, la somma di Euro 1.709.834,00 =, di cui al citato decreto Direttoriale MLPS n. 2/2021, a 
carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (C.F. 80237250586) a valere sul capitolo regionale 
di entrata n. 1785 “Fondi provenienti dallo Stato per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione” del Bilancio di previsione 2021-2023 con imputazione all’esercizio 2021 (scadenza 
31/12/2021);

8. di dare atto che la somma di Euro 1.290.166,00, totalmente incassata, è stata accertata come segue:

Importo Accertamento
Euro 1.080.503,63 n. 2999/2019
Euro    209.662,37 n.   479/2001

9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o 
alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.



ALLEGATO 1 

 

“Integrazioni alle Linee guida per la realizzazione di percorsi di IeFP nel sistema duale in Regione 
Liguria, di cui alla d.G.R. n. 608/2018, come modificate e integrate con d.G.R. n. 785/2020” 

 

1. Nell’Allegato 1 alla d.G.R. 608/2018, dopo il paragrafo 2.2, è inserito il seguente: 

“2.3 Percorsi modulari per giovani NEET 

I percorsi modulari per giovani NEET sono finalizzati ad offrire delle attività di riallineamento in forma 
laboratoriale per i giovani dai 16 ai 25 anni (non compiuti) che abbiano la necessità di un periodo transitorio 
di riattivazione prima della eventuale iscrizione ai percorsi triennali ordinari e in duale del sistema di IeFP 
regionale. 

Essi hanno una durata massima di 60 ore, comprensive delle attività di presa in carico ed orientamento, e 
consistono in attività di riallineamento per giovani NEET finalizzate al loro inserimento o reinserimento 
nell’ambito dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale. 

I moduli sono progettati autonomamente dagli organismi formativi sia sul piano didattico che organizzativo, 
in forma individuale e/o per gruppi di livello, interesse, compito o progetto. 

Al fine di garantire una connessione con il sistema di IeFP regionale, i moduli devono essere progettati e attuati 
in relazione ad una Figura professionale del Repertorio di IeFP, di conseguenza, essi possono essere erogati 
esclusivamente dagli enti di formazione accreditati alla macrotipologia A per la figura/indirizzo a cui i moduli 
si riferiscono. 

Tali attività sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni (non compiuti) che non frequentano 
percorsi di istruzione secondaria superiore o attività formative e non lavorano e che: 

 abbiano conseguito almeno la Licenza media nel caso di inserimento in moduli riferibili a figure di 
Operatore; 

 abbiano conseguito almeno la Qualifica professionale (3° livello EQF) nel caso di inserimento in moduli 
riferibili a figure di Tecnico; 

 

Tra i destinatari sono inclusi i giovani che: 

 abbiano avuto bocciature in annualità precedenti; 

 abbiano avuto una presenza discontinua alle attività formative a cui hanno partecipato; 

 abbiano evidenziato lacune di diverse discipline. 

 abbiano le caratteristiche per l’inserimento nei percorsi antidispersione di cui al paragrafo 2.2 

 

Esito naturale dei moduli è – di norma – l’iscrizione ai percorsi regionali di Istruzione e Formazione 
Professionale. A tal fine, non è necessaria una relazione tra la Figura professionale relativa al modulo e quella 
relativa al percorso di IeFP presso cui avverrà l’iscrizione. 

Le attività svolte nell’ambito dei percorsi modulari non danno luogo a riconoscimento dei crediti.” 

 

 

allegato n° 1



1. Nell’Allegato 1 alla d.G.R. 608/2018, dopo il paragrafo 5.4.3 è inserito il seguente: 

“5.4.4 Quota a persona per percorsi modulari per giovani NEET 

L’importo massimo della quota a persona riconoscibile nell’ambito dei percorsi modulari per giovani NEET è 
pari a € 1.500,00. 
 
La quota rimborsabile per ogni NEET inserito all’interno dei percorsi modulari comprende le seguenti attività 
e i relativi massimali e costi orari: 
 
 

Presa in carico e orientamento 
Monte Ore Min-
Max 

Costo Orario 

Presa in carico, colloquio, consulenza orientativa 1-2 ore € 34 

Orientamento specialistico 0-8 ore € 35,50 

 
 

Servizi di formazione Costo Orario 

Formazione di gruppo € 7,301 

Formazione individuale €40,002 

 
 
Il riconoscimento della spesa dei sopra descritti servizi di accoglienza, presa in carico e orientamento e dei 
servizi di formazione (di gruppo e individuale) avviene a processo, in relazione al numero di ore effettivamente 
fruite dagli allievi. 
 

Il servizio di formazione individuale è rimborsato con costo standard pari a 40 euro/ora per ogni allievo. 
Suddetto costo standard è applicabile a gruppi classe fino a un massimo di 3 allievi.” 

                                                           
1 Il costo è in coerenza con lo standard di Garanzia Giovani, secondo la seguente modalità: (Ora Corso €117 Fascia B / nr. 18 allievi) + UCS Ora/Allievo 
0,80€ 

2 Il costo è in coerenza con lo Standard del PON IOG. L’UCS è utilizzata nell’ambito del Programma Garanzia Giovani per attività diverse, tra cui 
quella prevista alla scheda 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” che prevede tra i propri obiettivi quello di “agevolare la riqualificazione 
per giovani NEET con un titolo di studio debole o con caratteristiche personali di fragilità” 
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