Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili
e ricerca
Direzione centrale salute, integrazione socio
sanitaria, politiche sociali e famiglia

Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

ACCORDO TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIUGLIA

Integrazione dell’Accordo avente ad oggetto “Interventi a favore degli allievi
privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e a rischio dispersione
scolastica - anno scolastico 2013/2014” sottoscritto in data 5 agosto 2013

VISTO l’Accordo fra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Ufficio Scolastico Regionale per
il Friuli Venezia Giulia relativo a “Interventi a favore degli allievi privi del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo e a rischio dispersione scolastica - anno scolastico 2013/2014”
sottoscritto in data 5 agosto 2013, di seguito Accordo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente
l’approvazione del “Piano d’azione per il sostegno all’accesso, rientro o permanenza nel mercato
del lavoro”, di seguito Piano;
CONSIDERATO che la citata deliberazione autorizza l’estensione dell’Accordo ai fini della
realizzazione delle attività previste dal Piano nell’ambito della linea di intervento FVG Progetto
Giovani e a favore dell’utenza coinvolta nella Fascia 1;
CONSIDERATO inoltre che fra le attività previste dal Piano a favore dell’utenza coinvolta nella
Fascia 1 rientrano delle misure di carattere formativo la cui specificazione viene rimandata alla
citata estensione dell’Accordo;
CONSIDERATO infine che l’utenza di cui alla menzionata Fascia 1 della linea di intervento FVG
Progetto Giovani del Piano riguarda giovani dispersi o a rischio di dispersione scolastica di età
compresa fra i 15 anni compiuti ed i 19 anni non compiuti ;
PRESO ATTO che le finalità di cui all’articolo 1 dell’Accordo sono funzionali agli obiettivi di cui
alla linea di intervento FVG Progetto Giovani dedicata alla Fascia 1 del Piano;

RITENUTO pertanto di confermare le finalità dell’Accordo e di estenderne i contenuti in relazione
a quanto previsto dal Piano ed in particolare dalla linea di intervento FVG Progetto Giovani riferita
all’utenza della Fascia 1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 con la quale è stato
approvato il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e il Lavoro che integra il Piano di cui
alla menzionata deliberazione n. 93/2014 con il Programma Operativo Nazionale Iniziativa per
l’Occupazione Giovanile – PON IOG ;
VISTO l’Accordo fra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Ufficio Scolastico Regionale per
il Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 22 maggio 2014 ed avente ad oggetto l’integrazione
dell’Accordo avente ad oggetto “Interventi a favore degli allievi privi del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo e a rischio dispersione scolastica - anno scolastico 2013/2014” sottoscritto in data 5
agosto 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 24 luglio 2014 con la quale sono state
approvate modifiche ed integrazioni al Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e il Lavoro –
PIPOL di cui alla menzionata deliberazione n. 731/2014;
RAVVISATA pertanto al necessità di adeguare i contenuti dell’Accordo sottoscritto in data 22
maggio 2014 alle modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
1396/2014;

Tutto ciò premesso si conviene di integrare l’Accordo nei termini che seguono

Articolo1 - Destinatari
L’ Accordo fra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia relativo agli “Interventi a favore degli allievi privi del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo e a rischio dispersione scolastica - anno scolastico 2013/2014”, sottoscritto in data 5
agosto 2013, viene esteso anche ai giovani di età pari a 19 anni non compiuti e a rischio di
dispersione scolastica e formativa o dispersi indipendentemente dal possesso o meno del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo.

Articolo 2 - Misure attivabili
Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 dell’Accordo e alla linea di intervento
FVG Progetto Giovani con riferimento all’utenza coinvolta nella Fascia 1 del Piano sono previsti i
seguenti interventi:
 2.1 Interventi rivolti a giovani privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo.
Si tratta di interventi anche individualizzati finalizzati al conseguimento da parte dei giovani a
rischio di dispersione o dispersi del diploma di scuola secondaria di primo grado e alla
prosecuzione degli studi anche in percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP),
nonché al riconoscimento di crediti validi ai fini di ogni successivo percorso. Sono rivolti a:

a) allievi di età compresa fra i 15 anni compiuti entro l’anno solare di riferimento ed i 19 anni

non compiuti (nel momento in cui si registrano) che intendono iscriversi a percorsi triennali
di IeFP. Si prevede la realizzazione di un apposito percorso individualizzato funzionale al
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione di crediti formativi
spendibili per l’ammissione alle seconde annualità dei percorsi triennali di IeFP.
L’attuazione del percorso prevede anche il coinvolgimento dei Centri Territoriali
Permanenti per l’Educazione degli adulti/Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di
seguito CTP/CPIA;
b) allievi di età compresa fra i 15 anni compiuti entro l’anno solare di riferimento ed i 19 anni

non compiuti (nel momento in cui si registrano) iscritti ad una scuola secondaria di I grado
o ai CTP/CPIA. Si prevede la realizzazione di specifici percorsi di arricchimento curricolare
presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione. Tali percorsi hanno lo
scopo di sviluppare l’autonomia e il senso di responsabilità agendo sulla rimotivazione allo
studio e all’apprendimento, fornendo competenze orientative e specifiche dell’ambito preprofessionale.
 2.2 Interventi rivolti a giovani in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo.
Si tratta di interventi anche individualizzati finalizzati al rientro o alla permanenza dei giovani a
rischio di dispersione o dispersi nel sistema scolastico superiore o nel sistema di istruzione e
formazione professionale (IeFP), nonché al riconoscimento di crediti validi ai fini di ogni
successivo percorso. Sono rivolti a giovani di età compresa fra i 15 anni compiuti entro l’anno
solare di riferimento ed i 19 anni non compiuti (nel momento in cui si registrano) per i quali si
prevede:
a) la realizzazione di appositi percorsi individualizzati presso gli Enti di Formazione

Professionale accreditati dalla Regione finalizzati al conseguimento di crediti formativi
spendibili per l’inserimento in un percorso triennale di IeFP;
b) la realizzazione di specifici percorsi di arricchimento curricolare o laboratori esperienziali
presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione. Tali percorsi hanno lo
scopo di sviluppare l’autonomia e il senso di responsabilità agendo sulla rimotivazione allo
studio e all’apprendimento, fornendo competenze orientative e specifiche dell’ambito preprofessionale.

Articolo 3 - Modalità di attuazione
Le modalità di attuazione degli interventi di cui ai precedente articolo 2 sono descritte al paragrafo
3.5 del Piano in relazione alle singole fasi, fatte salve le seguenti specificazioni.
 Fase 1 – Registrazione.
Il Piano prevede che la registrazione possa avvenire in forma autonoma e con modalità on
line da parte dell’interessato o dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale se
minorenne.
La registrazione può essere realizzata anche attraverso le seguenti modalità:
- per gli interventi di cui all’articolo 2, commi 2.1 e 2.2, lettera a), la registrazione
viene effettuata direttamente dagli Enti di Formazione Professionale coinvolti,
accreditati dalla Regione, o dai Centri di Orientamento Regionali, di seguito COR. In
ogni caso dovrà essere acquisita l’espressa volontà dell’utente o del soggetto titolare
della responsabilità genitoriale in caso di utente minorenne;

-



per i progetti di cui all’articolo 2, commi 2.1 e 2.2, lettera b), la registrazione viene
effettuata dal soggetto attuatore, come meglio definito all’articolo 4 del presente
documento, a seguito dell’inoltro di un elenco, validato dagli uffici del Servizio
istruzione, diritto alla studio, alta formazione e ricerca, contenente i nominativi ed i
dati anagrafici degli allievi individuati dall’équipe territoriale formata dai COR, dagli
Istituti scolastici e dagli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione,
sulla base dell’elenco trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale, o dai Servizi
Sociali dei Comuni o dai COR. In ogni caso dovrà essere acquisita l’espressa volontà
dell’utente o del soggetto titolare della responsabilità genitoriale in caso di utente
minorenne. L’equipe territoriale potrà essere integrata, qualora necessario, dagli
operatori dei Servizi sociali dei Comuni.

Fase 2 – Accoglienza:
I servizi di accoglienza si svolgono secondo le seguenti modalità:
- per gli interventi di cui all’articolo 2, commi 2.1 e 2.2, lettera a), il soggetto attuatore,
di cui al successivo articolo 4, progetta l’intervento di carattere formativo a favore
del giovane e lo sottopone all’esame dei Servizi regionali competenti. A seguito
dell’esito positivo delle procedure di valutazione previste, lo stesso soggetto
attuatore predispone il documento nel quale vengono indicati i servizi di post
accoglienza a favore del giovane e che viene sottoscritto dall’interessato o dal
soggetto titolare della responsabilità genitoriale in caso di utente minorenne;
- per i progetti di cui all’articolo 2, commi 2.1 e 2.2, lettera b), il soggetto attuatore
progetta la misura di carattere formativo a favore del giovane, secondo le indicazioni
fornite dall’équipe territoriale di cui alla Fase 1 e la sottopone all’esame dei Servizi
regionali competenti. A seguito dell’esito positivo delle procedure di valutazione
previste, il soggetto attuatore predispone il documento nel quale vengono indicati i
servizi di post accoglienza a favore del giovane che viene sottoscritto dall’interessato
o dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale in caso di utente minorenne. In
carico al soggetto attuatore rimane inoltre l’aggiornamento della scheda individuale
di ciascun utente (PAI), con l’inserimento delle azioni previste e realizzate.

 Fase 3 - Post accoglienza.
I servizi di post accoglienza sono costituiti da:
a) misure orientative di carattere specialistico. Le azioni di consulenza specialistica sono
svolte dai COR;
b) interventi di carattere formativo, di cui all’articolo 2 del presente documento,
realizzati secondo direttive regionali.
I COR ed i soggetti attuatori, nella realizzazione delle azioni sub a) e sub b), sono tenuti ad inserire
i dati di monitoraggio degli interventi all’interno del sistema informatizzato di Monitoraggio e
valutazione delle Azioni di orientamento.

Articolo 4 - Soggetti attuatori
I soggetti attuatori impegnati nei servizi di registrazione, di accoglienza e di post accoglienza di cui
all’articolo 2 del presente documento sono quelli individuati dall’articolo 3 dell’Accordo ovvero
altri soggetti individuati a seguito di specifico Avviso pubblico.

Articolo 5 - Raccordo con i Servizi sociali dei Comuni

La Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia assicura il
coinvolgimento dei Servizi sociali dei Comuni aggregati nelle forme previste dalla normativa
vigente ai fini della sensibilizzazione, promozione e coinvolgimento degli utenti in carico
potenzialmente interessati dalle attività del presente documento.

Articolo 6 - Risorse finanziarie
Per gli interventi previsti dal presente documento entrambi i sistemi (statale e regionale)
provvedono al finanziamento delle parti di competenza dei percorsi formativi attivati.
Articolo 7 - Durata
La durata dell’Accordo sottoscritto il 5 agosto 2013 viene estesa, per l’attuazione delle attività
indicate, agli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016.

Per il MIUR

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili e ricerca

Il Dirigente Vicario

Il Direttore centrale

dott. Pietro Biasiol

dott. Ruggero Cortellino

Direzione centrale salute, integrazione socio
sanitaria, politiche sociali e famiglia
Il Direttore centrale
dott. Adriano Marcolongo

