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CONFERENZA STATO-REGIONI 
SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2004 

 
 
Oggetto: Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la 
definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell’accordo quadro sancito in Conferenza 
Unificata il 19 giugno 2003. 

 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E 

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
 
 
VISTI l’articolo 2, comma 1 lettera b) e l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
che prevedono tra i compiti attribuiti a questa Conferenza anche quello di concludere accordi al fine 
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; 
 
VISTO l’Accordo quadro tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le 
Province i Comuni e le Comunità montane per la realizzazione dall’anno scolastico 2003-2004 di 
un’offerta formativa sperimentale d’istruzione e formazione professionale nelle more 
dell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, sancito dalla 
Conferenza Unificata, nella seduta del 19 giugno 2003 ( rep. Atti n. 660/CU); 
 
RITENUTO necessario pervenire, in esecuzione di quanto previsto dal punto 4) del citato Accordo 
del 19 giugno 2003, con il quale si è convenuto sulla esigenza di attivare un percorso di partenariato 
istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, alla 
definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al 
fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, 
anche ai fini dei passaggi tra i diversi percorsi formativi;  
 
VISTA la nota del  27 novembre 2003, con la quale il  Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, ha trasmesso la proposta di accordo di cui all’oggetto;  
 
CONSIDERATO che, in sede tecnica l’8 gennaio u.s. il rappresentante del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha illustrato alcune modifiche al testo del 
provvedimento, già trasmesso con nota del 27 novembre 2003, concordate con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e i rappresentanti delle Regioni, nel convenire sulle stesse, hanno 
altresì avanzato proposte di modifiche, che sono state accolte dai rappresentanti del  Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali;    


