Decreto n° 6853/LAVFORU del 12/07/2021

LR n. 27/2017. Direttive per la presentazione e gestione da parte degli
Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai percorsi sussidiari
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (a.s. 2021/2022)
Il Direttore del Servizio formazione
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Visto l’Accordo sottoscritto in data 8 novembre 2018 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’erogazione da parte degli Istituti Professionali dell’offerta di
IeFP in regime di sussidiarietà;
Visti i decreti n. 1275/LAVFORU del 14 febbraio 2019 e n. 420/LAVFORU del 22 gennaio
2021, come integrato dal decreto n. 871/LAVFORU del 18 febbraio 2021, con i quali si è
provveduto a individuare gli Istituti Professionali di Stato autorizzati a gestire i percorsi
sussidiari nell’anno scolastico 2021/2022;
Ravvisata la necessità di dettare, per l’anno scolastico 2021/2022, specifiche Direttive per la
presentazione e gestione da parte degli Istituti Professionali di Stato di operazioni riferite ai
percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e
integrazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad
oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle

Direzioni centrali e degli Enti regionali”, e successive modifiche e integrazioni;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le Direttive per
la presentazione e gestione da parte degli Istituti Professionali di Stato di operazioni
riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (a.s.
2021/2022)
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Igor De Bastiani)
Firmato digitalmente

Trieste, data del protocollo

Allegato 1
DENOMINAZIONE
ISTITUTO
SCOLASTICO

AREA GEOGRAFICA

Alto Friuli

ISIS “F. SOLARI” –
Tolmezzo (UD)
UDIS014006

Alto Friuli

Alto Friuli

INDIRIZZO DI
STUDIO

Manutenzione e
Assistenza Tecnica

Agricoltura, sviluppo
rurale, valorizzazione
del territorio e gestione
delle risorse forestali e
montane

Industria e artigianato
per il Made in Italy

FIGURA NAZIONALE
TRIENNALE

QUALIFICA
TRIENNALE

Operatore meccanico

Montatore/Manutento
re di sistemi
elettromeccanici

DIPLOMA
PROFESSIONALE
(IV ANNO)

NOTE

Tecnico per
l’automazione
industriale

Tecnico delle
trasformazioni dei
vegetali

Operatore delle
produzioni alimentari

Addetto alle lavorazioni
filiere agroalimentari

Operatore agricolo

Addetto alle attività
agroambientali

Tecnico delle
produzioni vegetali

Percorso triennale
anche serale

Operatore del legno

Addetto alle lavorazioni
di falegnameria

Tecnico del legno

Percorso triennale
anche serale

Tecnico delle
trasformazioni lattierocasearie

DENOMINAZIONE
ISTITUTO
SCOLASTICO

ISIS “L. ZANUSSI” –
Pordenone (PN)
PNIS00900P

DENOMINAZIONE
ISTITUTO
SCOLASTICO

ISIS “R. M. COSSAR –
L. DA VINCI” – Gorizia

FIGURA NAZIONALE
TRIENNALE

QUALIFICA
TRIENNALE

DIPLOMA
PROFESSIONALE
(IV ANNO)

Operatore elettrico

Installatore di impianti
elettrici civili ed
industriali

Tecnico elettrico

Pordenone

Manutenzione e
assistenza tecnica

Operatore meccanico

Conduttore di
macchine utensili

Tecnico per la
programmazione e
gestione di impianti di
produzione

AREA GEOGRAFICA

INDIRIZZO DI
STUDIO

FIGURA NAZIONALE
TRIENNALE

QUALIFICA
TRIENNALE

DIPLOMA
PROFESSIONALE
(IV ANNO)

NOTE

Gorizia

Manutenzione e
assistenza tecnica

Operatore elettrico

Installatore di impianti
di automazione
industriale

Gorizia

Industria e artigianato
per il Made in Italy

Tecnico modellazione e
fabbricazione digitale

Tecnico della
modellazione e
fabbricazione digitale
(Maker Digitale)

Percorso quadriennale
di diploma

Gorizia

Enogastronomia e
ospitalità alberghiera

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza

AREA GEOGRAFICA

INDIRIZZO DI
STUDIO

Pordenone

Manutenzione e
assistenza tecnica

GOIS00300T

Addetto ai servizi
turistici

NOTE

DENOMINAZIONE
ISTITUTO
SCOLASTICO

ISIS “B. STRINGHER”
– Udine

ISIS “Paolino
d’Aquileia” – IPSIA
“A. Mattioni” –
Cividale del Friuli
(Udine)

NOTE

QUALIFICA
TRIENNALE

DIPLOMA
PROFESSIONALE
(IV ANNO)

NOTE

Tecnico di impianti
termici

INDIRIZZO DI
STUDIO

FIGURA NAZIONALE
TRIENNALE

QUALIFICA
TRIENNALE

Medio Friuli

Servizi commerciali

Operatore ai servizi di
impresa

Addetto alla segreteria

Medio Friuli

Enogastronomia e
ospitalità alberghiera

Operatore delle
produzioni alimentari

Addetto alle lavorazioni
di panetteria,
pasticceria e gelateria

Medio Friuli

Enogastronomia e
ospitalità alberghiera

Operatore ai servizi di
promozione e
accoglienza

Addetto alla
promozione e
accoglienza turistica

AREA GEOGRAFICA

INDIRIZZO DI
STUDIO
(ALL. 2 NOTA
REGIONE)

FIGURA NAZIONALE
TRIENNALE

UDIS01700N

DENOMINAZIONE
ISTITUTO
SCOLASTICO

DIPLOMA
PROFESSIONALE
(IV ANNO)

AREA GEOGRAFICA

Medio Friuli

Manutenzione e
assistenza tecnica

Operatore elettrico

Installatore e
manutentore di
impianti per la
produzione sostenibile
di energia

Medio Friuli

Manutenzione e
assistenza tecnica

Operatore di impianti
termoidraulici

Installatore di impianti
di climatizzazione

Medio Friuli

Manutenzione e
assistenza tecnica

Operatore alla
riparazione dei veicoli
a motore

Manutentore
autovetture e motocicli

UDIS007003
Tecnico riparatore
veicoli a motore

