
DECRETO N.  2607 Del 01/04/2015

Identificativo Atto n.   284

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE  DETERMNAZIONI IN MERITO AGLI ESAMI DI QUALIFICA E
DI DIPLOMA PROFESSIONALE – PERCORSI DI IEFP DELLA REGIONE LOMBARDIA -
DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2014-15

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IIL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. TECNICA SUPERIORE E 
DIRITTO ALLO STUDIO 

VISTA la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante ”Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia” ed in particolare l’art. 10 “Sistema di certificazione” e l’art.11 “Natura ed articolazione dell’offerta”;

VISTI  la d.g.r.  n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 “Indicazioni  regionali  per l’offerta formativa in materia di istruzione e 
formazione professionale” ed il dduo n. 12550/2013 “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)”;

VISTI il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività 
formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia” e DDS n. 
7214 del 28 luglio 2014 “Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento 
relativi all’offerta di istruzione e formazione professionale di II Ciclo”;

VISTI altresì

- L’accordo territoriale Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale  per la Lombardia sottoscritto  in data 3 
novembre 2006;

- Il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e P.A. 
di Trento e Bolzano sancito il 29 aprile 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  del  27  luglio  2011  concernente  gli  atti  necessari  per  il 
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al n. 226/2005 n. 226;

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 gennaio 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  dell’11  novembre  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”;

RICHIAMATO  l’Accordo territoriale  tra la  Regione Lombardia e l’Ufficio  Scolastico Regionale per  la  Lombardia per 
l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà in attuazione all’art. 2, c.3, 
del DPR 87/10 e dell’Intesa siglata in Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, approvato in data 18 febbraio 
2015;   

RICHIAMATI in particolare:

- il  d.d.g.  12  dicembre  2012  n.  12049  “Aggiornamento  del  Repertorio  dell’offerta  di  istruzione  e  formazione 
professionale  di  secondo ciclo e integrazione del  quadro  degli  standard  formativi  minimi  di  apprendimento  del 
sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia”;
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- il d.d.g. 22 febbraio 2010 n. 1544 “Approvazione degli standard formativi minimi di apprendimento relativi ai percorsi  
di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”;

- il d.d.g. 28 settembre 2010 n. 9136 “Approvazione degli standard formativi minimi di apprendimento relativi ai profili  
regionali  dei  percorsi  di  secondo  ciclo  del  sistema  di  istruzione  e  formazione  professionale  della  Regione 
Lombardia”;

- il d.d.g. 24 ottobre 2011 n. 9798  “Recepimento delle aree professionali ai sensi dell’accordo in Conferenza Unificata 
del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di apprendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia 
e delle figure del Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’Accordo in 
Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011”;

- il d.d.s. n. 7214 del 28 luglio 2014 “Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di 
apprendimento relativi all’offerta di istruzione e formazione professionale di II Ciclo”;

RICHIAMATA  la DGR IX 3318 del  18/04/2012 con cui  sono state stabilite le date relative al  calendario scolastico 
regionale
RITENUTO necessario individuare puntuali disposizioni contenenti misure applicative ed integrative di quanto previsto 
dalla  nuova  regolamentazione  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’a.s. 2014/15;
VALATUTA inoltre la necessità  di stabilire relativamente alle modalità di certificazione finali degli esami di qualifica e 
diploma  di  mantenere  gli  stessi  format  degli  attestati  dell’a.f.  2013/14  che  trovano  sincronizzazione  nell’attuale 
piattaforma informatica e che vengono approvati con il presente atto;
PRESO ATTO che le seguenti determinazioni sono state condivise con  l’Ufficio Scolastico Regionale;   
RITENUTO pertanto, necessario, in ragione della prossima conclusione dell’a.f. 2014/15 approvare il documento avente 
ad  oggetto  “Esame di  qualifica  e di  diploma professionale  – percorsi  di  iefp della Regione Lombardia  disposizioni 
applicative per l’anno scolastico e formativo 2014-15”, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
atto in cui sono inseriti i seguenti sub allegati:
- All. A.1 Format Qualifica Professionale per Istituzioni formative
- All. A.2 Format Qualifica Professionale per Istituzioni scolastiche
- All. A.3 Format Diploma Professionale per Istituzioni formative
- All. A.4 Format Diploma Professionale per Istituzioni scolastiche 
- All. A.5 Format Attestato di competenza 

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato in coerenza con i termini fissati  per lo svolgimento degli esami 
dei percorsi formativi in DDIF di qualifica e di diploma al fine di consentire in tempi utili l’organizzazione lo svolgimento 
degli stessi anche in relazione al calendario scolastico regionale;  

ATTESO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa 
VISTA 

- la l.r. 07/07/2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;
- la  D.G.R.  del  20  marzo  2013,  n.  3,  “Costituzione  delle  Direzioni  Generali,  incarichi  e  altre  disposizioni 
organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
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- la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 “Il provvedimento organizzativo 2013”, con cui sono stati definiti gli assetti  
organizzativi delle Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7119 “Individuazione delle Strutture Organizzative e 
delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura”;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa  le determinazioni aventi ad oggetto “Esame di qualifica e di diploma 
professionale – percorsi di iefp della Regione Lombardia disposizioni applicative per l’anno scolastico e formativo 
2014-15”, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto in cui sono inseriti i seguenti sub 
allegati:
- All. A.1 Format Qualifica Professionale per Istituzioni formative
- All. A.2 Format Qualifica Professionale per Istituzioni scolastiche
- All. A.3 Format Diploma Professionale per Istituzioni formative
- All. A.4 Format Diploma Professionale per Istituzioni scolastiche 

– All. A.5 Format Attestato di competenza

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

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

4. di pubblicare il presente atto sul sistema informativo regionale all'indirizzo www.istruzione.regione.lombardia.it e sul 
BURL.

Il Dirigente
       Claudia Moneta
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