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CIRCOLARE  
 
Oggetto: istruzioni operative per l’accreditamento delle istituzioni scolastiche 
di I.P. ai fini dell’erogazione in via sussidiaria di percorsi di istruzione e 
formazione professionale per l’a.s. 2023-2024 
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1 Premessa 

La D.G.R. n. 6696 del 18/07/2022 recepisce il decreto interministeriale del 
17/05/2018, in attuazione del d.lgs. 61/2017, e definisce i requisiti e le procedure di 
accreditamento delle istituzioni scolastiche di I.P. che attivano percorsi per il 
conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale quadriennale di 
IeFP, in via sussidiaria. 
 
L’Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Lombardia per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche di I.P. dell’offerta 
di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà a partire dall’anno 
Scolastico e formativo 2023/2024, protocollo numero E1.2022.0301843 del 
08/08/2022, prevede alcuni requisiti specifici, con riferimento alla D.G.R. n. 2412 
del 16/10/2011 (poi revocata e sostituita dalla D.G.R. 6696 del 18/07/2022) e al 
D.D.G. n. 10187/2012, per le istituzioni scolastiche di I.P. coinvolte.  
 
Inoltre, l’Accordo stabilisce che le modalità con cui il possesso dei requisiti è 
verificato, tengano conto delle specificità delle istituzioni scolastiche di I.P. e delle 
verifiche effettuate dalla Province per la programmazione dell’offerta formativa di 
IeFP. A questo proposito la D.G.R. n. 6577 del 30 giugno 2022 specifica che le 
Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno verificare che le istituzioni 
scolastiche intenzionate ad offrire percorsi di IeFP in via sussidiaria garantiscano una 
dotazione strutturale unitaria presso l’unità organizzativa dove si svolgerà l’attività 
didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all’erogazione dei percorsi. 

2 L’accreditamento per l’erogazione dei percorsi per l’a.s. 2023/2024  

Le istituzioni scolastiche di I.P. già accreditate e già presenti nel decreto dirigenziale 
n. 18427 del 23/12/2021 relativo all’aggiornamento del Piano regionale dei servizi 
del sistema educativo di istruzione e formazione - offerta formativa 2022/23, non 
dovranno inoltrare alcuna ulteriore istanza di accreditamento. 
 
Le Istituzioni scolastiche, invece, che non sono già accreditate o che non sono 
presenti nel decreto dirigenziale succitato, per potere erogare percorsi di IeFP per 
l’anno scolastico 2023/2024, dovranno essere accreditate per l’erogazione dei 
percorsi formativi per l’a.s. 2023/2024. 
 
Per tale ragione dovranno produrre a Regione Lombardia entro il 1° ottobre 2022 
(e in copia alle Province) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui si allega 
copia, rispetto al possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall’accordo sottoscritto tra 
USR e Regione: 
 
a) un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo; 
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b) l’adeguamento alle previsioni di cui alla L. 190/2012 (amministrazione 

trasparente); 

c) rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80; 

d) la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli 
di professionalità a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, 
orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze 
e supporto alla disabilità. 

I requisiti a), b) e c) sopra richiamati vanno posseduti sia al momento della 
dichiarazione che durante l’erogazione dei percorsi di IeFP. 
 
Il requisito d) dovrà essere posseduto in tempo utile per l’avvio dell’a.s. 2023/2024 e 
per consentire a Regione Lombardia di effettuare le necessarie verifiche a campione 
sul possesso di tale requisito e dovrà essere mantenuto durante l’erogazione dei 
percorsi di IeFP. 
 
Si ricorda che le istituzioni scolastiche di I.P., che volessero erogare nuovi percorsi 
di IeFP in via sussidiaria, dovranno rispettare tutte le condizioni precisate al comma 
2 dell’Accordo territoriale del 2022. 
 
Trattandosi di percorsi da erogare in via sussidiaria, le istituzioni scolastiche di I.P. 
devono già di per sé essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle 
disposizioni vigenti per poter erogare percorsi scolastici. 

3 Dettaglio del processo 

1. L’istituzione scolastica propone alla Provincia il Percorso di IeFP per 
l’inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa. 

2. Contestualmente invia a Regione Lombardia - UO Accreditamenti, Regole e  
Controlli, via pec all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it e alla casella 
di posta accreditamentosussidiaria@regione.lombardia.it  entro  il 1° ottobre 
2022 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata e sottoscritta dal 
Legale rappresentante (in caso di firma autografa allegare documento di 
identità valido). 

3. La Provincia svolge la verifica di coerenza dell’offerta formativa con la 
dotazione strutturale, i cui esiti vengono recepiti all’interno del piano 
dell’offerta formativa. 

4. Regione Lombardia-UO Accreditamenti, Regole e Controlli - verifica un 
campione significativo delle dichiarazioni pervenute (5%) e approva con 
decreto l’elenco delle istituzioni scolastiche di I.P. idonee, entro il 1° 
novembre.  

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
mailto:accreditamentosussidiaria@regione.lombardia.it


 

4 

 

5. L’elenco di cui al punto 4 confluisce nella Sezione A-Sussidiaria dell’Albo dei 
soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di Istruzione e formazione 
professionale. 

6. Regione Lombardia-DG Istruzione Università, Ricerca, Innovazione e 
Semplificazione approva l'offerta formativa. 

Si evidenzia come il processo di istruttoria, volto all’iscrizione delle istituzioni 
scolastiche di I.P., come enti accreditati per l’erogazione dei percorsi, sia preliminare 
all’inserimento nell’offerta formativa; ciò rende necessario considerare il termine di 
invio dell’autocertificazione entro e non oltre il 1° ottobre 2022. 

Si allegano i format sopra citati da restituire a Regione Lombardia entro il 1° ottobre 
2022 tramite PEC all’indirizzo: 

lavoro@pec.regione.lombardia.it  

e alla casella di posta: 

accreditamentosussidiaria@regione.lombardia.it 

Indicare come oggetto: Accreditamento dell’____________________ (inserire la 
denominazione dell’istituto scolastico). 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia 

 
Per Il Direttore Generale 

                 Il Dirigente dell’Ufficio I 

Regione Lombardia 
Direzione Generale Formazione e Lavoro 

 

Il Direttore Generale 

Paolo Mora 

 

                         Luciana Volta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Generale 

Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 

Semplificazione 
 

Il Direttore Generale 

Elisabetta Confalonieri 
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