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A tutti gli interessati 

Al sito web www.alberghieronocera.edu.it 

ATTI 

 

 

Oggetto: Esami Qualifica Regionale a.s. 2018/2019 - Candidati privatisti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI    la delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28/06/2013, il D.D. n. 18/2014 e il D.D. n.134   

               dell’11 aprile 2014, in relazione alla partecipazione dei  candidati privatisti agli esami di   

                       qualifica regionali;   

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 18 del 21/01/2014 relativo a approvazione linee guida per la    

               realizzazione degli esami relativi ai percorsi Triennali e quadriennali di Istruzione e formazione   

               professionale (IeFP); 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 501 del 11/05/2018 avente ad oggetto: D.D. n. 18/2014 e D.D. 

134/2014 - integrazioni sullo svolgimento degli Esami in esito al terzo anno dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale svolti, in modalità sussidiaria dalle Istituzioni Scolastiche.  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 7 maggio 2015;  

 

 

COMUNICA    

 

che i candidati esterni in possesso dei prescritti requisiti, così come previsti dalla normativa di riferimento, 

interessati al conseguimento dell’Attestato di Qualifica Regionale ,devono presentare la domanda di 

partecipazione agli Esami di Qualifica Regionale entro il termine del 10 maggio 2019. 

 

A tal fine si riporta quanto espressamente previsto dalle norme regionali e si elenca – in modo esemplificativo, 

ma non esaustivo – quanto può essere utile ai fini dell’ammissione:  

- in base al D.D. n. 18/2014 i candidati privatisti per l’ammissione alle prove finali dell’esame di qualifica 

devono possedere i seguenti requisiti :  
 
“…… soggetti con età non inferiore a quella minima prevista per l’assolvimento del Diritto Dovere di 

Istruzione e Formazione , 18 anni, interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di 

presentazione di specifica domanda presso l’Istituzione educativa, nei limiti temporali dalla stessa stabiliti. In 

questo caso, al fine dell’ammissione alle prove finali, l’Istituzione educativa, per ogni candidato esterno, deve 

preliminarmente procedere all’accertamento del possesso della certificazione delle competenze in esito 

all’assolvimento del DDIF e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell’ordinamento di IeFP, nonché 

alla corrispettiva determinazione del credito formativo. Le modalità dell’accertamento saranno identificate e 

predisposte dall’Istituzione educativa in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) del 

candidato, in coerenza con la caratterizzazione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento in termini di 

competenza e Profili di Qualifica, nonché sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati 

e/o di crediti formativi. Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall’équipe dei 

docenti/formatori della classe. 
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- in base al D.D. n. 134/2014 i candidati privatisti per l’ammissione alle prove 
finali dell’esame di qualifica devono possedere i seguenti requisiti :  
1. età non inferiore a quella minima prevista per l’assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e  

    Formazione, 18 anni;  

2. possesso della certificazione delle competenze in esito all’assolvimento del DDIF (DM n. 9 del  

   27/01/2010) 4 ;  

Si precisa che gli stessi non dovranno risultare inseriti in altri percorsi formali di Istruzione, inclusi i corsi serali 

o quelli frequentati presso altre istituzioni scolastiche, anche non statali, che non hanno svolto, in regime di 

sussidiarietà integrativa, i corsi IeFP 3 .  
nota 3. Per tali allievi, trattandosi di passaggi tra sistemi, la Regione si riserva di adottare dispositivi specifici che, attraverso il per-corso di 

riconoscimento dei crediti in ingresso, consentano di sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica IeFP ”.  

 

“Non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non standardizzate e/o semplice-mente 

descritte, documentate o attestate dal soggetto o comunque non corrispondenti agli standard formativi minimi 

dell’ordinamento di IeFP.”  

● di fatto la Commissione provvede al :  
   “ preliminare accertamento del possesso di tutte le competenze degli standard formativi minimi di     

 Figura / indirizzo di Figura di Qualifica dell’ordinamento di IeFP e alla corrispettiva determinazione del   

credito formativo”.  

Tale accertamento è effettuato preliminarmente sulla base dell’esame della documentazione esibita dal 

candidato.  
Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in 

forme liberamente definite dalle Commissioni, comprese forme di osservazione diretta dell’attività del soggetto 

.  

 

    Suo possesso relativa a :  

1. eventuali titoli di studio (anche riferiti alla frequenza di singoli anni scolastici – p.e. pagella primo e secondo 

anno   scuola superiore – o di corsi di formazione di qualsiasi durata);  

2. attestazione di competenze riferita allo specifico settore lavorativo e/o certificazione lavorativa    

   accompagnata sempre della relativa attestazione di competenze acquisite rilasciata dal datore di lavoro;    

3. qualsiasi documentazione acquisita anche in contesti non formali / informali attestante competenze    

    specifiche valutabili ai fini dell’ammissione;  

4. ogni e qualsiasi documentazione comprovante il “… possesso di tutte le competenze degli standard   

    formativi minimi di Figura/indirizzo di Figura di Qualifica dell’ordinamento di IeFP…”  

 

- Con il verbale n°  6 del Consiglio d’Istituto del 07/05/2015  delibera n° 28, è stato determinato in euro 300,00, 

il contributo  da versare a carico dei candidati privatisti sul ccp n. 13954839 intestato a IPSAR “D.REA” 

Nocera Inferiore,  ovvero sul ccb IT61A0760115200000013954839 presso le Poste Italiane.    In caso di ritiro 

sarà restituito l’80% dell’importo del contributo. 

(nota 4. la Regione si riserva di adottare ulteriori dispositivi specifici per il riconoscimento di apprendimenti acquisiti in contesti in-formali e 

non formali, ai sensi del D.lgs 13/2013, da parte di adulti non in possesso del predetto attestato di assolvimento dell'obbligo, volti a verificare 

l'acquisizione delle competenze).  

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Si allegano competenze degli standard  formativi di Figura/indirizzo di Figura di Qualifica 

dell’Ordinamento di IeFP 
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