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POC Puglia 2014/2020 
Asse X - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale  

Azione 10.2 - Interventi per il rafforzamento delle competenze di base 

AVVISO PUBBLICO 
“Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 - stage 

per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21” 
approvato con AD n. 71 del 09/07/2021 (pubblicato sul BURP n. 92 del 15/07/2021) 

 
 
 

Oggetto: Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 - stage per gli studenti al II 
e III anno di corso nell’a.s. 2020/21 — Decreto di autorizzazione allo svolgimento delle 
attività in orario scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le misure attuate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che con D.L. n. 6 del 23 febbraio 
2020 (L. 13/2020) aveva previsto la possibilità di sospensione con DPCM del funzionamento delle Istituzioni 
Scolastiche allo scopo di evitare la diffusione del virus; 
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 e s.m.i., che ha previsto la sospensione, a far data dal 5 marzo 2020, su 
tutto il territorio nazionale, delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché di tutte le attività esterne e di conseguenze anche le attività di stage; 
VISTO che i dirigenti Scolastici erano stati chiamati ad attivare modalità di didattica a distanza, 
assicurando il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari che risultassero funzionali al 
completamento del percorso didattico; 
VISTO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 
e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano progressivamente esteso il ricorso alla didattica 
digitale integrata nelle scuole di istruzione secondaria. ln particolare, dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, 
in base al DPCM 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale: il 100% delle attività nelle scuole di 
istruzione secondaria di secondo grado si doveva svolgere tramite  il ricorso alla didattica digitale 
integrata; 
VISTO che il PIANO SCUOLA 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative nelle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione”, ritiene assolutamente 
necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021-2022;  
CONSIDERATO che la situazione emergenziale da COVID-19 ha determinato, tra l’altro,  rallentamenti 
nell’applicazione dell’Accordo applicativo IeFP e che gli studenti interessati hanno comunque frequentato 
i percorsi di Istruzione Professionale orientati all’acquisizione delle  competenze fondamentali per le 
relative qualifiche richieste; 
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CONSIDERATO che con DGR n. 630 del 19/04/2021 la Giunta Regionale ha ritenuto necessario agevolare 
le Istituzioni Scolastiche regionali nell’avvio dei percorsi che portano all’acquisizione della qualifica di IeFP, 
come previsto dagli accordi Regione Puglia/USR, rimodulando il monte ore previsto per le attività 
integrative. A tal fine, con la medesima DGR la Giunta Regionale ha approvato un Addendum all’Accordo 
applicativo IeFP, sottoscritto in data 23/04/2021, il quale prevede che per gli studenti iscritti al III anno di 
corso nell’a.s. 2020-2021, l’intero monte ore destinato alle attività integrative, è ridotto al 50%, mentre 
per gli studenti iscritti al II anno di corso ne1l’a.s. 2020-2021 è ridotto al 50% il solo monte orario del 
secondo anno di corso; 
CONSIDERATO che gli studenti iscritti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020-2021, dovranno completare il 
percorso di attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP svolgendo rispettivamente le 400 
e 150 ore di stage; 
CONSIDERATO che gli studenti iscritti al III anno di corso nell’a.s. 2020-2021 dovranno svolgere le 150 
ore di stage in tempi utili per poter sostenere gli esami di qualifica entro la data del 15 dicembre 2021; 

AUTORIZZA 

Io svolgimento delle attività suddette anche in orario curricolare fino a concorrenza del monte ore 
previsto ed ancora residuale. 
Le attività curriculari eventualmente non svolte e funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-
formativi previsti dal PECUP d’indirizzo saranno recuperate durante l’a.s. corrente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Anna MANICONE 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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