DECRETO N. 271 DEL 28/03/2022
OGGETTO: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005.
Indicazioni regionali per la conclusione delle attività formative di istruzione e formazione professionale (IeFP) e
per gli esami finali per l’Anno Formativo 2021/22.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento provvede a dare indicazioni in merito alla conclusione e agli esami dell’anno formativo IeFP
2021/2022.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
-

Vista la L. R. 8/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;

Preso atto che nel corrente anno formativo 2021/2022 le attività formative di istruzione e formazione
professionale (IeFP) hanno avuto svolgimento in presenza, pur segnato dalle situazioni contingenti legate all’
andamento epidemiologico del COVID 19, con i conseguenti vincoli alla frequenza e con il ricorso alla formazione
a distanza (FAD) solo in via eccezionale;
Rilevato che sussistono quindi le condizioni per un esame in presenza in grado di accertare le compente
necessarie per il conseguimento della qualificazione prevista in esito al percorso di istruzione e formazione
professionale;
Ritenuto pertanto di prevedere procedure relative alle fasi conclusive dell’anno formativo che riducano al
minimo le condizioni di deroga rispetto alle condizioni pre Covid;
Richiamata la DGR n. 1377 del 16/09/2020 “Approvazione delle Linee Guida per la composizione ed il
funzionamento delle commissioni d'esame di accertamento finale delle azioni formative in attuazione dell'art. 14
della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i..”;
Ricordato che nel corrente anno formativo andranno ad esame figure del nuovo Repertorio IeFP solo
relativamente ai percorsi di quarto anno, mentre tutte le attività formative di terzo anno, sia in modalità
ordinamentale che duale, mantengono l’accertamento sulle competenze di cui al Repertorio IeFP 2011;
Ritenuto, pertanto, di approvare “Disposizioni per la conclusione dell’anno formativo per i percorsi di
IeFP. AF 2021-2022” - Allegato A al presente provvedimento;
Ritenuto di approvare con l’Allegato B al presente provvedimento le schede di valutazione delle
competenze per l’ammissione agli esami 2022 e con l’Allegato C il formulario “Scheda delle prove pratiche
dell’esame di diploma professionale 2022”;
Precisato che per i corsi di terzo anno del corrente anno formativo 2021-2022, le scuole dovranno
adeguare le schede delle prove di esame come ridefinite dalle “Disposizioni per la conclusione dell’anno formativo
per i percorsi di IeFP. AF 2021-2022” - Allegato A e utilizzeranno il formulario “Scheda delle prove pratiche
dell’esame di qualifica professionale 2022” -Allegato D;
Ritenuto di approvare il formulario “Scheda per la valutazione delle prove finali di qualifica-diploma
professionale 2022” –Allegato E;
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Ritenuto di approvare la modulistica relativa alla dichiarazione resa dal responsabile del corso delle
presenze per l’ammissione agli esami /scrutini per l’AF 2021/2022 come da Allegato F;
-

Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1. di approvare le “Disposizioni per la conclusione dell’anno formativo per i percorsi di IeFP. AF 2021-2022”
- Allegato A;
2. di approvare il formulario “Scheda di valutazione delle competenze per l'ammissione all'esame di diploma
professionale 2022” -Allegato B;
3. di approvare il formulario “Scheda delle prove pratiche dell’esame di diploma professionale 2022” Allegato C;
4. di approvare il formulario “Scheda delle prove pratiche dell’esame di qualifica professionale 2022” Allegato D al presente provvedimento per i corsi di terzo anno del corrente anno formativo 2021-2022;
5. di approvare il formulario “Scheda per la valutazione delle prove finali di qualifica-diploma professionale
2022” –Allegato E;
6.
di approvare la modulistica relativa alla “Dichiarazione resa dal responsabile del corso delle presenze per
l’ammissione agli esami /scrutini per l’AF 2021/2022” –Allegato F;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to IL DIRETTORE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
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