REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SETTORE PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI IEFP, APPRENDISTATO,
TIROCINI, FORMAZIONE CONTINUA, TERR. E IND. UFF.REG. GROSSETO
LIVORNO

Responsabile di settore: CRUSCHELLI GUIDO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 13196 del 02-08-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 6199 - Data adozione: 30/04/2020
Oggetto: Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per lo svolgimento dello
stage nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/04/2020

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CRUSCHELLI
GUIDO
Data: 30/04/2020 09:23:50 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2020AD007221

IL DIRIGENTE
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, ad
eccezione dell'art. 3, comma 6bis, e dell'art. 4;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l.
6/2020, e in particolare l’art. 1, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020
che conferma la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 relativo alla proroga
fino al 3 maggio 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che proroga fino al 17
maggio 2020 la sospensione delle attività formative;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in
particolare l' articolo 13 bis, comma 1, lettera a) relativo ai percorsi IeFP;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale in materia di percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) e gli avvisi pubblici adottati in conformità alle medesime:
- DGR 359/2016 e s.m.i. “Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale per l'anno scolastico e formativo 2016-2017”, e gli atti in essa richiamati;
- DGR 336/2017 e s.m.i. “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi
della Decisione GR 4/2014 – Anni 2017/2018 e 2018/2019”, e gli atti in essa richiamati;
- DGR 539/2018 e s.m.i. “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi
della Decisione GR 4/2014 - Anni 2018/2019 e 2019/2020”, e gli atti in essa richiamati;
- DGR 1016/2018 “Approvazione degli elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per
la presentazione di progetti formativi triennali di IeFP erogati in sussidiarietà dagli Istituti
Professionali a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 - Annualità 2018-2019” e gli atti in essa
richiamati;
- DGR 798/2019 e s.m.i. “Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica
ai sensi della Decisione GR 4/2014 – Anni 2019/2020 e 2020/2021”, e gli atti in essa richiamati;
Viste le comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana
del 5 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 aventi ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, in materia di formazione
professionale” e la comunicazione dello stesso Direttore del 13 marzo 2020 “Formazione a Distanza
nella situazione di emergenza epidemiologica covid 19”, che hanno fornito agli istituti scolastici e
agli organismi formativi accreditati le indicazioni di dettaglio conseguenti alla sospensione dei corsi
di formazione professionale disposta dai decreti del Presidente del Consiglio del 4 e 9 marzo 2020,
facendo comunque salva la modalità di formazione a distanza;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 356 del 16/03/2020 recante “Emergenza
epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale” che per i percorsi
IeFP triennali e di IV anno in corso di svolgimento prevede la possibilità di ricorrere al project
work, inteso come elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o una elaborazione
multimediale, assistito a distanza dal tutor e valutato dal docente, quale fase di sperimentazione
attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo;
Vista la circolare prot. n. 01160930 del 24 marzo 2020 con la quale sono state comunicate ai
soggetti attuatori dei percorsi formativi triennali di IeFP e dei percorsi IeFP di IV anno in corso di
svolgimento le modalità operative per la realizzazione del project work;
Vista la circolare prot. n. 0140381 del 15 aprile 2020 che estende la possibilità di realizzazione del
project work anche ai percorsi formativi biennali di IeFP rivolti a drop out in corso di svolgimento;
Considerato che le attività formative in presenza potranno riprendere dopo la fine della sospensione
delle stesse prevista dal citato DPCM 26 aprile 2020 per il prossimo 17 maggio, salvo ulteriori
possibili rinvii;
Considerato altresì che le modalità della ripresa delle attività produttive industriali e commerciali
potrebbero non essere compatibili con la presenza nelle imprese degli allievi dei percorsi IeFP in
stage;
Considerato che anche gli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un
diploma IeFP previsti dalla citata DGR 798/2019 e s.m.i. prevedono lo svolgimento di un periodo di
alternanza scuola-lavoro da realizzarsi anche sotto forma di stage;
Dato atto che le ore di stage presso le imprese devono essere svolte entro la conclusione dell’anno
scolastico e formativo per il quale è previsto l’esame IeFP;
Ritenuto pertanto opportuno consentire per i percorsi IeFP triennali e di IV anno, per i percorsi
formativi biennali di IeFP rivolti a drop out e per gli interventi integrativi finalizzati al
conseguimento di una qualifica o un diploma IeFP in corso di svolgimento la sostituzione delle ore
di stage da svolgere presso le imprese con project work e/o impresa simulata in caso di impossibilità
di realizzazione dello stage presso le imprese, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi
formativi;
Ritenuto altresì opportuno stabilire che, per i percorsi che non siano prossimi alla conclusione e
quindi allo svolgimento dell’esame finale, la realizzazione delle ore di stage può essere rinviata
all’annualità successiva dando però la possibilità, per una migliore distribuzione delle ore di stage
non svolte, di sostituire le medesime con il project work e/o impresa simulata in misura non
superiore al 50% delle ore di stage non effettuate nell’annualità in corso e di rinviare la rimanente
parte all’anno successivo;
DECRETA
1. per le motivazioni indicate in narrativa, di consentire alle classi III e IV dei percorsi IeFP e
degli interventi integrativi in corso di svolgimento e alla seconda annualità dei percorsi
biennali rivolti a drop out, in quanto prossimi alla conclusione e quindi all’esame finale per
il conseguimento della qualifica IeFP e del diploma IeFP, la sostituzione delle ore di stage da
svolgere presso le imprese con project work e/o impresa simulata, in caso di impossibilità di
realizzazione dello stage presso le imprese;
2. di specificare che per le classi III e IV dei percorsi IeFP e degli interventi integrativi in corso
di svolgimento le ore di alternanza scuola-lavoro, anche sostituite da project work e/o
impresa simulata, devono essere svolte entro la conclusione dell’anno scolastico e
formativo;
3. di consentire alle classi II dei percorsi IeFP triennali e degli interventi integrativi in corso di

svolgimento e alla prima annualità dei percorsi biennali rivolti a drop out, in caso di
impossibilità di realizzazione dello stage presso le imprese, il rinvio delle ore di stage presso
le imprese all’annualità successiva o in alternativa la sostituzione delle ore di stage con
project work e/o impresa simulata per una percentuale non superiore al 50% delle ore di
stage non effettuate nell’annualità in corso;
4. di comunicare con successivo atto ai soggetti erogatori dei percorsi interessati dal presente
provvedimento le conseguenti modalità operative.
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