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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

APPROVAZIONE  DELL’  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  NUOVE
CANDIDATURE DI SOGGETTI IDONEI ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE
DI DISPONIBILITA’ DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME PER LE PROVE DI
ACCERTAMENTO  FINALE  DEI  PERCORSI  DI  TERZO  E   QUARTO  ANNO  DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP), DI CUI AL D.D.S. N. 3857/2013.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESIONALE, TECNICA 
SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

VISTA  la l.r. 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e  formazione 
della Regione Lombardia”, ed in particolare:
• l’art. 11, comma, 1, lett. a,) il quale dispone che il sistema di istruzione e formazione 

professionale si articola, fra l’altro, in percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento 
del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue un 
titolo di qualifica professionale di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui 
consegue una certificazione di III livello europeo;

• l’art.  14,  commi  1  e  2,  i  quali  prevedono  che  il  diritto  dovere  all’istruzione  e 
formazione è assicurato anche mediante la frequenza di  percorsi  di  istruzione e 
formazione professionale di secondo ciclo e che l’obbligo di istruzione, nel rispetto 
delle norme e delle leggi  nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei 
primi  due anni  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione professionale  di  secondo 
ciclo;

• l’art.  22 che disciplina le indicazioni  regionali  per l’offerta formativa dei  percorsi 
formativi  ordinamentali  di  secondo  ciclo,  finalizzate  al  conseguimento  delle 
certificazioni  del  sistema di  istruzione e formazione professionale,  nel  cui  ambito 
sono specificati, in particolare, le modalità per l’avvio delle attività formative e per 
l’effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;

• l’art. 24 che individua, quali soggetti abilitati all’erogazione dei percorsi formativi di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) di secondo ciclo le istituzioni scolastiche 
e gli operatori accreditati ed iscritti nella Sezione “A” del relativo Albo regionale;

RICHIAMATI:
• l’art. 27, comma 2, del D.lgs. n. 226/2005 che prevede la possibilità di  attivare i  

percorsi  di  istruzione e formazione professionale a condizione di  garantire,  quali 
livelli  essenziali  delle  prestazioni,  il  riferimento  ad  un  quadro  di  figure  nazionali 
articolabili in profili professionali specifici, sulla base dei fabbisogni del territorio ed 
ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali;

• l’art. 1, comma 622, della legge n.296/2006 che dispone l’obbligo di istruzione per 
almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di 
scuola secondaria di  secondo grado o di  una qualifica professionale di  durata 
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

• il  D.M.  22  agosto,  2007,  n.  139  “Regolamento  recante  norme  in  materia  di 
adempimento dell’obbligo di istruzione”;

• l’art. 64, comma 4-bis- del decreto legge 25 agosto 2008, n.112, convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n.133 della legge 133/2008, il  quale dispone l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale 
di  cui  Capo III  del  d.lgs. n.226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle 
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disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 
professionale;

• il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme concernenti il riordino 
degli  istituti  professionali  ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 
agosto 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

• il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo sancito in 
sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 
29  aprile  2010,  con  il  quale  è  stata  avviata  la  messa  a  regime del  sistema  di 
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;

• l’intesa del 16 dicembre 2010 tra il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province e le 
Comunità Montane, concernente l’adozione di linee guida per realizzare organici 
raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione 
professionale, a norma dell’art. 13, comma 1- quinquies, della legge 2 aprile 2007, 
n.40;

• il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 del 11 novembre 2011, che recepisce l’Accordo sancito 
in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Balzano in 
data  27  luglio   2011  riguardante  gli  atti  necessari  per  il  passaggio  a  nuovo 
ordinamento dei percorsi di  istruzione e formazione professionale, di cui al D.Lgs. 17 
ottobre 2005, n. 226;

VISTI:
• il  D.D.U.O. 20 Dicembre 2013 n. 12550 che ha approvato -a decorrere dall’anno 

formativo  2015/2016  le  nuove  indicazioni  regionali  per  l’offerta  formativa  dei 
percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  di  secondo  ciclo  afferenti,  tra 
l’altro, alla definizione degli  standard procedurali  dei  processi  di  certificazione e 
riconoscimento  dei  crediti  formativi,  anche con  riferimento  agli  esami  finali  dei 
percorsi formativi, alla composizione delle   commissioni d’esame ed alla tipologie 
di prove;

• il D.D.S. del 28 luglio 2014, n. 7214,  che ha approvato le procedure e gli standard 
formativi  di  apprendimento  relativi  all'offerta  di  Istruzione  e  formazione 
professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia;

EVIDENZIATO  che  con  decreto  9  maggio  2013,  n.  3857,a  seguito  dell'emanazione  di 
apposito  avviso  pubblico  é  stato  approvato  l'elenco  regionale  dei  presidenti  delle 
commissioni d'esame per le prove di accertamento finale dei percorsi formativi di terza e 
quarta annualità di istruzione  e formazione professionale; 
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RILEVATA l’esigenza di garantire adeguatamente lo svolgimento degli esami dei  percorsi 
di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IeFP) dell’anno scolastico 
e  formativo  2015/2016,  stante  la  messa  a  regime  a  livello  nazionale  dei  percorsi  di 
istruzione e formazione professionale di secondo ciclo ed il consolidamento capillare nel 
territorio  lombardo  dell’offerta  sussidiaria  dei  percorsi  di  istruzione  e  formazione 
professionale svolta dalle istituzioni scolastiche che richiede l’implementazione del citato 
elenco regionale;

RITENUTO  pertanto  di  approvare  l’Avviso  pubblico  integrativo  per  la  presentazione  di 
nuove candidature di soggetti idonei all’inserimento nell’elenco regionale di disponibilità 
dei Presidenti delle commissioni d’esame per le prove di accertamento finale dei percorsi 
di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al D.D.U.O del 
20 dicembre 2013,  n.12550 e al  D.D.S. Del  28 luglio 2014,  n. 7214”,  Allegato “A” parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO  di demandare a successivo provvedimento l’approvazione delle candidature 
ammissibili  -a seguito di  istruttoria svolta dalle competenti  strutture della D.G. Istruzione, 
Formazione e Lavoro- nonché l’aggiornamento del predetto elenco;

VISTI:
• la l.r.  n. 20/2008 “Testo Unico delle leggi regionali  in materia di  organizzazione e 

personale” e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti della X 
Legislatura;

• la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e 
altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”; 

• la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 “ II Provvedimento Organizzativo 2013”, con cui 
sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi 
dirigenziali;

• il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle 
Strutture  Organizzative  e  delle  relative  competenze ed aree delle  attività delle 
Direzioni della  Giunta Regionale – X Legislatura”;

VERIFICATO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali  
previsti dalla Legge n. 241/90;

D E C R E T A

1. di  approvare  l’“Avviso  pubblico  integrativo  per  la  presentazione  di  nuove 
candidature di soggetti idonei all’inserimento nell’elenco regionale di disponibilità 
dei Presidenti delle commissioni d’esame per le prove di accertamento finale dei 
percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui 
al D.D.U.O del 20 dicembre 2013, n.12550 e al D.D.S. del 28 luglio 2014, n. 7214.”, 
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Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  demandare  a  successivo  provvedimento  l’approvazione  delle  candidature 
ammissibili  a  seguito  di  istruttoria  svolta  dalle  competenti  strutture  della  D.G. 
Istruzione, Formazione e Lavoro- nonché l’aggiornamento dell’elenco regionale dei 
presidenti di cui al punto 1;

3. di considerare valide le domande già presentate dai candidati dichiarati idonei ed 
utilmente inseriti nell’elenco regionale di disponibilità dei presidenti di cui al d.d.s. n. 
del 9 maggio 2013, n. 3857 e successive integrazioni;

4. di  disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul  BURL e sul  sito web 
della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro; 

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

 IL DIRIGENTE
Paolo Diana

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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