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Oggetto

ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE DEI PERCORSI DI IEFP DELLA
REGIONE LOMBARDIA. DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L’ANNO SCOLASTICO
E FORMATIVO 2020/2021

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



 IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

VISTI:
• la L.R. 6/8/2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 

Regione Lombardia” e in particolare gli  articoli  10 “Sistema di  certificazione” e 11 
“Natura ed articolazione dell’offerta”;

• la L.R. 15/10/2015, n. 30 “Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei  sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL.RR. 19/2007 sul Sistema 
di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del lavoro”;

• il decreto 20/12/2013, n. 12550 “Approvazione delle Indicazioni regionali per l’offerta 
formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 
della l.r. n.19/2007)”;

• il  decreto  28/2/2014,  n.  7214  “Procedure,  disposizioni,  adempimenti  specifici  e 
standard  formativi  minimi  di  apprendimento  relativi  all’offerta  di  istruzione  e 
formazione professionale di II Ciclo”;

• la  D.G.R.  17/1/2018,  n.  7765,  “Programmazione  del  sistema  unitario  lombardo  di  
istruzione, formazione e lavoro per l’anno scolastico e formativo 2018/2019”, Allegato 
“D”, Linee guida per la costituzione del nuovo elenco regionale dei presidenti delle 
commissioni  per  le  prove  di  accertamento  finale  dei  percorsi  di  istruzione  e 
formazione professionale: requisiti, criteri di accesso e procedure di nomina;

VISTI altresì:
• il  Decreto  Interministeriale  del  15/6/2010  che  recepisce  l’Accordo  sancito  in 

Conferenza  Stato-Regioni  e  Province  Autonome  del  29/4/2010,  con  cui  è  stata 
avviata la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale del II  
Ciclo, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 226/2005;

• l’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27/7/2011, concernente gli atti  
necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di cui al D.Lgs. n. 226/2005;

• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18/1/2011, n. 
4, Adozione delle linee guida di cui all’Allegato A dell’intesa del 16 dicembre 2010 
riguardante organici  raccordi  tra  i  percorsi  professionali  e  i  percorsi  di  istruzione e 
formazione professionale;

• il  Decreto  Interministeriale del  11/11/2011,  Recepimento dell'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, riguardante gli  atti 
necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di 
Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;

• il decreto 4/8/2015, n. 6643, Aggiornamento del Repertorio dell’offerta di istruzione e 
formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard 1 
formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale 
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di Regione Lombardia;
• il  Decreto  legislativo  13/4/2017,  n.  61,  Revisione  dei  percorsi  dell’istruzione 

professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 
e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

• la  d.g.r.  3/6/2020,  n.  XI/3192  “Repertorio  regionale  dell’offerta  di  istruzione  e 
formazione  professionale  e  ulteriori  determinazioni  per  l’attuazione  del  sistema  di 
istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021” che, tra le altre 
cose, approva i format degli attestati di qualifica e diploma professionale, nonché di  
certificazione delle competenze;

RICHIAMATO il Protocollo di intesa per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche di 
istruzione professionale dell’offerta di IEFP in regime di sussidiarietà, sottoscritto tra Regione 
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 30/10/2017;

RICHIAMATA la D.G.R. 18/4/2012, n. IX/3318, con cui sono state stabilite le date relative al 
calendario scolastico regionale;

RITENUTO di approvare le disposizioni applicative e integrative alla disciplina regionale in 
materia di esami di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale per l’anno 
formativo 2020/2021, di cui all’Allegato A “Esami di qualifica e di diploma professionale – 
Percorsi  di  Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia – Disposizioni 
straordinarie per l’anno scolastico e formativo 2020-2021”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori  disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020  n.  19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 20/7/2020, n. XI/3390 “Indicazioni regionali per l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e formativo 2020/2021” e i successivi decreti attuativi;

PRECISATO che le suddette disposizioni sono finalizzate a:
• richiamare, dettagliare operativamente e, dove necessario, integrare le procedure 

regionali in materia, di cui ai citati Decreti n. 12550/2013 e n. 7214/2014, a uso delle  
istituzioni formative, delle commissioni di esame e dei loro presidenti;

• stabilire le date in cui  si  svolgeranno le prove d’esame relative all’anno formativo 
2020/2021;

• disciplinare  la  possibilità  di  accesso  agli  esami  da  parte  di  candidati  esterni, 
prevendendo,  per  una semplificazione procedurale,  la  presentazione delle  istanze 
direttamente alle  istituzioni  formative che dovranno valutare  i  crediti  formativi  dei  
candidati ammessi;

• disciplinare l’accesso agli esami da parte degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 43 
del D.Lgs n. 81/2015;
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• disciplinare lo svolgimento dell’esame di abilitazione per figure professionali normate;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato a seguito di  una preventiva 
informazione nei  confronti  della  rappresentanza  delle  istituzioni  formative e  dell’Ufficio 
Scolastico  Regionale  per  la  Lombardia  nell'ambito  della  Cabina  di  regia  per  l'anno 
formativo in emergenza;

DATO ATTO altresì  che il  presente provvedimento è adottato in coerenza con i  termini 
fissati  per  lo  svolgimento  degli  esami  dei  percorsi  formativi  di  Istruzione  e  formazione 
professionale di qualifica e di diploma, al fine di consentire in tempo utile l’organizzazione 
lo svolgimento degli stessi anche in relazione al calendario scolastico regionale;

ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

VISTI:
• la L.R. 7/7/2008, n. 20, Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 

personale;
• la D.G.R. 4/4/2018, n. 5, I Provvedimento organizzativo – XI Legislatura e s.m.i., con cui 

sono stati definiti gli assetti organizzativi delle Giunta regionale con i relativi incarichi  
dirigenziali;

D E C R E T A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le disposizioni applicative e integrative 
alla  disciplina  regionale  in  materia  di  esami  conclusivi  dei  percorsi  di  istruzione  e 
formazione  professionali,  necessarie  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  qualifica  e 
diploma per l’anno formativo 2020/2021, di cui all'Allegato A “Esami di qualifica e di 
diploma professionale – Percorsi di Istruzione e formazione professionale della Regione 
Lombardia – Disposizioni  straordinarie per l’anno scolastico e formativo 2020-2021”, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

3. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, alle 
Province, alle Istituzioni  Scolastiche e Formative che erogano percorsi  triennali  e di 
quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale, agli Uffici Territoriali Regionali;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), 
nonché su portate istituzionale di  Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - 
sezione Bandi.

Il Dirigente
BRUNELLA  REVERBERI
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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