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E’

in fase di approvazione da parte della
giunta regionale la programmazione
relativa al percorso triennale e/o quadriennale di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a
decorrere dall’a. s. 2014/2015, finanziata dal Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) nell’ambito
della Linea d’intervento V.A “Istruzione” dell’Asse
V “Capitale umano” del Programma Attuativo
Regionale (PAR).
La prima esperienza formativa triennale
“IeFP”, attivata a decorrere dal 2012, può ritenersi
conclusa con le sessioni di esami di giugno – luglio –
settembre – novembre 2014. Il percorso formativo
ha coinvolto 462 giovani d’età inferiore ai 18 anni, in
possesso del titolo conclusivo del I° ciclo di
istruzione, e residenti nelle province di Campobasso
e Isernia. I corsi, erogati dagli istituti professionali e
dagli enti di formazione accreditati, hanno registrato
il maggior numero di iscrizioni soprattutto nei
settori della ristorazione, dell’elettronica, delle
attività amministrativo-segretariali e, infine, della
cura della persona. Gli allievi, dopo aver sostenuto e
superato gli esami, conseguiranno il diploma di
qualifica professionale di operatore o tecnico.

Tali certificazioni vengono rilasciate sulla base
della referenziazione del sistema italiano alle
qualificazioni previste dal Quadro Europeo delle
Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF),
distinguendo tra tre livelli di apprendimento:
certificazione delle competenze, titolo di qualifica
professionale di operatore, diploma di qualifica
professionale di tecnico.
Tutti i percorsi, triennali e/o quadriennali, di
IeFP trovano organica e univoca classificazione nel
Repertorio regionale dell’offerta di Istruzione e
Formazione Professionale, in relazione a Figure
Nazionali e Profili Regionali (D.G.R. n. 312 del 16
maggio 2012).
Nel caso in cui il Repertorio regionale
dell’offerta di IeFP non preveda la figura
professionale oggetto della formazione, verrà
assunto come riferimento per la progettazione, la
valutazione e la certificazione dei percorsi formativi,
il Repertorio nazionale dell’offerta formativa IeFP,
in coerenza con quanto previsto nelle “Linee di
indirizzo del Sistema regionale di IeFP” (D.G.R. n.
311 del 16 maggio 2012).
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In un’epoca di profonda
trasformazione economica, l’Istruzione e la
Formazione Professionale (IeFP) rappresenta la
risorsa strategica per prevenire e contrastare la
dispersione scolastica e guidare i giovani nel mondo
del lavoro. L’IeFP rientra tra i punti cardine della
nuova strategia europea (Europa 2020) diretta al
raggiungimento di alti livelli di occupazione,
produttività e coesione sociale. Per raggiungere tali
traguardi, l’Europa dovrà investire in politiche
educative volte al raggiungimento di alti livelli
d’istruzione e all’acquisizione di competenze
specifiche. Solo innalzando le competenze di tutti, si
potrà garantire la piena fruizione dei diritti di
cittadinanza e lo sviluppo di un’economia
intelligente, sostenibile e inclusiva basata sulla
conoscenza.

Infatti, la Raccomandazione
del Consiglio d’Europa sulle politiche di riduzione
dell’abbandono
scolastico evidenzia
come
“l’istruzione e la formazione professionale possono
motivare all’apprendimento ….. e rispondere meglio
alle aspirazioni dei giovani” sottolineando come
l’abbandono scolastico “rappresenta una perdita di
opportunità per i giovani e di potenzialità per la
società e l’economia”.
La normativa nazionale ha recepito le direttive
europee in materia di istruzione e formazione
professionale, infatti con il D.Lgs n. 76/2005,
attuativo della legge n. 53/2003, si è proceduto a
riorganizzare l’attuale sistema di istruzione
convertendolo nel sistema educativo di istruzione e

formazione, che comprende le istituzioni scolastiche
e le istituzioni formative. L’attuale obbligo scolastico
è stato dunque ampliato e ridefinito alla luce della
nuova concezione del diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione che si realizza, per i giovani di età
inferiore ai 18 anni, con il conseguimento di una
qualifica professionale.
Successivamente con l'emanazione del D. Lgs.
n. 226/2005 sono stati definiti i livelli essenziali di
prestazione (Lep) che le Regioni devono assicurare
nell'esercizio della loro competenza legislativa
esclusiva, in materia di istruzione e formazione
professionale e nell'organizzazione del relativo
servizio sul territorio. In particolare, l’articolo 17
stabilisce i principi minimi comuni (ratificati in sede
di conferenza Unificata Stato-Regioni del 20
Febbraio 2014) che costituiscono condizioni di
omogeneità di pratiche e procedure in materia di
accertamento, valutazione e certificazione finale
degli standard formativi nazionali e regionali dei
percorsi di IeFP e del conseguente rilascio dei titoli
di Qualifica e Diploma professionale.
A tal fine la Regione prevede, con specifica
programmazione a catalogo, percorsi formativi
triennali o quadriennali da realizzare mediante
laboratori di approfondimento o moduli finalizzati
al recupero delle competenze attraverso esperienze
di apprendimento opportunamente calibrate.

Per ricevere il Foglio Informativo, invia una mail al seguente indirizzo:
parfsc.informa@regione.molise.it

Foglio Informativo, Numero 3, Luglio 2014

La Giunta regionale ha approvato, con D.G.R. n. 326 del 18 luglio 2014, il Programma
d’interventi di efficientamento delle reti di distribuzione idrica comunale, del sistema fognario
e di collettamento e degli impianti di depurazione dei reflui urbani.
Gli interventi, che saranno attivati entro il 2014, coinvolgeranno 58 comuni delle province
di Campobasso e Isernia: Baranello, Bojano, Campobasso, Petrella, Sepino, Campodipietra,
Agnone, Carovilli, Monteroduni, ecc…
Tali interventi sono finalizzati all’ottimizzazione di due indicatori: S.10 “Percentuale di

acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale” e S.11
“Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, con
trattamento secondario o terziario, sugli abitanti equivalenti totali urbani della regione”. Il
primo indicatore valuta l’efficienza nella distribuzione dell’acqua potabile, che partendo dai
serbatoi di testata, e attraverso le reti comunali, viene distribuita nei punti di utilizzazione al
fine di controllare e prevenire le perdite idriche. Il secondo indicatore, invece, misura il
miglioramento del comparto depurativo e della rete fognaria.
Inoltre,

l’attuazione

del

Programma

sarà

affiancata

da

un

piano

di

azioni

volte

al miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di distribuzione con l’obiettivo
di ridurre i volumi di acqua immessa nelle reti di distribuzione attraverso un attento
monitoraggio del suo utilizzo e la conseguente individuazione delle disfunzioni e delle perdite
di sistema.
La copertura finanziaria del Programma è assicurata dal Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) per un totale di 43 milioni di euro così ripartiti: 30 milioni provenienti dalla
quota destinata alla Linea di Intervento III.D “Sistema Idrico Integrato” del Programma
Attuativo Regionale (PAR);

più di 11 milioni dalle risorse FSC 2007-2013 riferite agli Obiettivi

di Servizio (delibera CIPE n. 79/2012); infine, la restante somma quale cofinanziamento a
carico dei soggetti attuatori. L’utilizzo delle risorse FSC è subordinato alla sottoscrizione
dell’Accordo di Programma Quadro <<rafforzato>> (delibera CIPE n. 41/2012)
Molise,

il

Dipartimento

per

lo

Sviluppo

e

la

Coesione

Economica,

il

Infrastrutture e il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
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Si chiama Giacomo Attardi il vincitore del concorso di idee

(D. D. n. 70 del 20 luglio 2014).
A breve la cerimonia di premiazione con la consegna del
premio di 2 mila euro.
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La redazione del Foglio Informativo è a cura dell'Ufficio Sorveglianza e
Controllo FSC - Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Direzione Area Seconda, con il
supporto dell'unità di assistenza tecnica - Area Informazione e Comunicazione - assegnata al
suddetto Ufficio:

Rag. Gina Ianieri
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874314749
E-mail: ianieri.gina@mail.regione.molise.it

Dr.ssa Claudia di Tota
Via Genova,11 - 86100 Campobasso
Tel. 0874314775
E-mail: cditota.atecnica@regione.molise.it
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