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Varese, 7 settembre  2017

  
  RELAZIONE  DEL DIRETTORE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

AVVIO ANNO FORMATIVO  2017/2018 
 

Il giorno 12 settembre 2017 prendono avvio le attività formative dei corsi di Istruzione e 
Formazione Professionale.  Alla data del 31 agosto 2017 gli iscritti ai corsi triennali e quarti anni 
di qualifica (considerando a parte le attività del CFPIL) sono i seguenti:  
 

 
 
Le classi complessivamente previste sono 74, così articolate: 
 
1° anno – 22 classi 
2° anno – 22 classi 
3° anno – 24 classi 
4° anno  - 6 classi  

Qualifica Profili 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale

operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza

strutture ricettive 20 23 22 17 82

operatore delle lavorazioni artistiche metalli (orafo) 17 16 17 13 63

operatore meccanico 10 13 10 33

Totale Sede di Gallarate 47 52 49 30 178

operatore agricolo
coltivazioni arboree, erbacee 
e ortofloricole 15 8 13 36

operatore del benessere acconciatura 17 13 10 40
operatore del benessere estetica 17 11 12 40
operatore della ristorazione preparazione pasti 17 16 13 46
operatore della ristorazione servizi di sala e  bar 13 14 9 36
operatore del legno 12 10 3 25
operatore elettrico 13 5 8 26
operatore meccanico 10 5 9 24

Totale Sede di Luino 114 82 77 0 273
operatore ai servizi di vendita 10 11 18 39

operatore meccanico 22 16 19 57
Tecnico dei servizi di animazione turistico-
sportiva e del tempo libero 14 10 20 44

Totale Sede di Tradate 46 37 57 140

operatore agricolo
coltivazioni arboree, erbacee 
e ortofloricole 25 20 21 13 79

operatore del benessere acconciatura 28 31 39 20 118

operatore del benessere estetica 28 27 37 23 115

operatore della ristorazione preparazione pasti 53 42 44 21 160

operatore della ristorazione servizi di sala e  bar 32 27 15 4 78
operatore della trasform.  
agroalimentare

panificazione e pasticceria 53 53 56 31 193

Totale Sede di Varese 219 200 212 112 743

Totale 426 371 395 142 1334
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Ai 6 quarti anni “ordinamentali” si aggiungeranno due classi, una a Varese ed una a Luino, con 
apposito finanziamento regionale,  relative all’apprendistato  art. 43 per l’ottenimento del diploma 
professionale, nell’ambito del “sistema duale”. 
 
Con Decreto 9095 del 24 luglio 2017 Regione Lombardia ha determinato e assegnato i budget 
per l’a.f. 2017/18 per la realizzazione dei percorsi di qualifica triennale di istruzione e formazione 
professionale, dei percorsi personalizzati per allievi disabili, dei percorsi di quarto anno e per il 
potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale (iefp). 
 
Prendendo in esame i budget relativi ai corsi triennali ed i quarti anni, e tenendo conto della 
previsione della dote aggiuntiva inerente gli allievi disabili attualmente iscritti a detti corsi, 
confrontando il totale delle entrate previste con la stima dei costi, emerge il seguente quadro 
comparativo: 
 

 
Corsi 

triennali e 
quarti anni  

 

Budget  
2017-2018 

decreto 9095 
del 27/7/2017 

 
Quota 

sostegno 
disabili 

 
 

Totale valore 
doti 

Stima  costo Differenze 

1° anno  1.642.200 
 

102.000 
 

1.744.200 1.777.001 - 32.801 

2° anno 1.594.600 
 

114.000 
 

1.708.600 1.692.372 16.228 

3° anno  1.474.495 
 

90.000 
 

1.564.495 1.753.924 - 189.429 

4° anno  354.000 
  

354.000 360.000 - 6.000 

totale  5.065.295 
 

 306.000 
 

5.371.295 5.583.297 - 212.002 

 
Per la stima dei costi indicati nella tabella precedente relativa alle 74 classi “ordinamentali” di 
Istruzione e Formazione Professionale è stato quantificato l’intero ammontare del personale 
docente dipendente di ruolo della Provincia, il costo dei 25 docenti  in corso di assunzione a 
tempo indeterminato da parte di Agenzia, nonché i docenti per i quali è prevista l’assunzione a 
tempo determinato o un incarico di collaborazione professionale; è stato inoltre quantificato il 
95% del costo di tutto il personale amministrativo e ausiliario, sia provinciale che di Agenzia,  ed il 
95% dei rimanenti costi di gestione di Agenzia (utenze, manutenzione, consulenze, materiale 
didattico, ecc.). 
 
E’ interessante confrontare le differenze previste tra la previsione delle entrate e la previsione dei 
costi, sopra indicate, significativamente diverse tra le quattro annualità,  comparando per ciascun 
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anno di corso il numero delle classi e degli iscritti, con il numero degli allievi, con dote e senza 
dote: 
 

 
 
Come evidenziato in tabella, al momento attuale si prevedono 157 allievi senza dote. Di questi, 
54 saranno presenti nei primi anni: come noto, la modalità di assegnazione delle doti da parte 
regionale rende “necessaria” la presenza di allievi in sovrannumero rispetto alle doti, in assenza 
dei quali nella successiva annualità si potrebbe verificare una significativa diminuzione del budget 
qualora vi fosse una diminuzione del numero di allievi a causa di ritiri o “bocciature”. 
 
Nelle seconde annualità, nelle quali il numero delle doti copre pressochè per intero tutti gli allievi, 
si riscontra una completa copertura dei costi. 
 
Nella terza annualità, in cui sono presenti 58 allievi senza dote ed un maggior numero di classi 
rispetto alle precedenti (24 terze anziché 22 prime e seconde) vi è una maggiore differenza 
negativa. 
 
Infine, per le classi quarte, che presentano di norma un significativo tasso di dispersione (spesso 
a causa di ritiri dovuti ad inserimenti lavorativi), è opportuno prevedere la possibilità di accogliere 
un numero di allievi senza dote, al fine di consentire una piena “valorizzazione” del budget 
assegnato. 
 
Per i percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD), erogati dal CFPIL è attribuito un budget 
di 40 doti, pari a euro 300.000. Gli allievi attualmente iscritti nelle 4 annualità sono 42. 
 
Inoltre all’Agenzia è stato assegnato, con il citato Decreto 9095, un budget di € 124.897 
finalizzato al potenziamento dell’alternanza scuola – lavoro ed al contrasto della dispersione 
scolastica. 
 
In merito al fabbisogno di personale docente, codocente e tutor, tenendo conto dell’avvio dei 25 
docenti a tempo indeterminato, assunti dal corrente mese di settembre, la stima in ore per le 74 
classi ordinamentali è di circa 83.000 ore: 15.000 ore saranno realizzate dai 21 docenti di ruolo 
dipendenti della Provincia, 20.000 dai 25 docenti di ruolo di Agenzia, mentre le rimanenti 48.000 
dovranno essere acquisite mediante assunzioni a tempo determinato o a collaborazione 
professionale. 

corsi IeFP classi iscritti allievi con dote allievi senza dote

1° anno 22 426 372 54

2° anno 22 371 361 10

3° anno 24 395 337 58

4° anno 6 120 85 35

totale 74 1312 1155 157


