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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio IV
Alle Direzioni generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Direzione Istruzione e Formazione Italiana
della Provincia Autonoma di BOLZANO
Alla Direzione Istruzione e Formazione Tedesca
della Provincia Autonoma di BOLZANO
Alla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura Ladina
della Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Dipartimento Istruzione e Cultura
della Provincia Autonoma di TRENTO
Al Dipartimento Sovrintendenza agli Studi
della Regione Autonoma VALLE D’AOSTA
LORO SEDI
per il successivo inoltro a tutte le istituzioni
scolastiche del territorio interessate
OGGETTO: Trasmissione del decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del 7 luglio 2020, n. 56 – Recepimento dell’Accordo in Conferenza tra
Stato, Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano, del 1° agosto 2019, Rep. Atti 155/CSR,
riguardante l’integrazione e la modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di
riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi
formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei
percorsi di IeFP, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.
Si trasmette, per la più ampia diffusione a tutte le istituzioni interessate del territorio, il decreto in
oggetto, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 29/07/2020 al n. 1703.
L’atto verrà pubblicato sul sito web del Ministero dell’istruzione nelle aree sotto indicate:
- “Notizie” (https://www.miur.gov.it/web/guest/news)
- “Atti e Normativa” (https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa)
- “Argomenti e servizi – Scuola – Il Sistema di Istruzione – Istruzione e formazione
professionale” (https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzione-e-formazione-professionale).
Con l’occasione si fa presente che l’Accordo di cui trattasi è reperibile sul sito della Conferenza
Stato-Regioni al link sotto riportato:
http://www.statoregioni.it/media/1960/p-15-csr-atto-rep-n-155-01-agosto-2019.pdf
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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