DECRETO N. 261 DEL 25 marzo 2022

OGGETTO: Percorsi Istruzione e Formazione Professionale. Accordo n. 155/CSR del 1 agosto 2019 e Accordo n.
19/210/CR10/C9. Approvazione del modello di Attestato di competenze.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento approva il modello di Attestato di competenze in attuazione dell’Accordo n. 155/CSR del 1
agosto 2019 e dell’Accordo n. 19/210/CR10/C9.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Premesso che con la DGR n. 914 del 09/07/2020 la Giunta Regionale ha:







recepito l’Accordo n. 155/CSR, stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 1 agosto
2019 con specifico riferimento e richiamo sia al Repertorio Nazionale delle figure professionali, che
provvede anche a definire 26 nuove figure professionali di qualifica e 29 figure professionali di diploma
con i relativi indirizzi nazionali, che all’aggiornamento degli standard minimi formativi delle competenze
di base del terzo e del quarto anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
recepito l’Accordo n. 19/210/CR10/C9, stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
in data 18 dicembre 2019, che approva la tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali per
l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
stabilito di adeguare i modelli e le relative note di compilazione dell’attestato di qualifica professionale, di
diploma professionale e di attestazione intermedia delle competenze acquisite per gli studenti che
interrompono i percorsi di IeFP di cui rispettivamente agli allegati 5, 6 e 7 dell’Accordo n. 155/CSR;
disposto di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto.

Precisato che:
 il citato Allegato 7 dell’Accordo n. 155/CSR norma le caratteristiche essenziali dell’Attestato di
competenze:
 Attestato di competenze è una Attestazione di parte seconda, rilasciata su responsabilità dell’ente titolato
che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli
elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Dato atto che:
 è costituito un Tavolo tecnico misto Regione – Organismi di formazione, con l’assistenza tecnica di
ANPAL servizi;
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con comunicazione prot. n. 53163 del 04/02/2021 è stato comunicato agli Organismi di formazione il
riavvio del Tavolo tecnico per l’attuazione nella Regione del Veneto degli Accordi n. 155/CSR del 1
agosto 2019 e n. 19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019;
con comunicazione prot. n. 53846 del 04/02/2021 è stato comunicato ad ANPAL Servizi il riavvio del
Tavolo tecnico per l’attuazione nella Regione del Veneto degli Accordi n. 155/CSR del 1 agosto 2019 e n.
19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019;
il Tavolo tecnico si è espresso positivamente in merito alla bozza dell’Attestato di competenze;

Viste le risultanze delle riunioni e del lavoro tecnico del Tavolo tecnico;
Ritenuto pertanto di approvare il modello di “Attestato di competenze” – Allegato A, in attuazione degli Accordi n.
155/CSR e n. 19/210/CR10/C9 e le “Indicazioni per la compilazione degli Attestati di competenze” – Allegato B;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1.

di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;

2.

di approvare, per i motivi indicati in premessa, il modello di “Attestato di competenze” – Allegato A, in
attuazione degli Accordi n. 155/CSR e n. 19/210/CR10/C9;

3.

di approvare le “Indicazioni per la compilazione degli Attestati di competenze” – Allegato B;

4.

di rendere disponibili il modello di “Attestato di competenze” le “Indicazioni per la compilazione degli
Attestati
di
competenze”
nel
sito
istituzionale
regionale
al
link
https://supportoformazione.regione.veneto.it/modelli ;

5.

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
web regionale.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi
/NB
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