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OGGETTO: 

ELENCO DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE IEFP DI CUI ALLA DGR 202/2014: 
APPROVAZIONE CRITERI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

IL DIRIGENTE

VISTA  la  legge  regionale  11  maggio  2009  n.  18  e  ss.mm.  (sistema  educativo  regionale  di  
istruzione,  formazione  e  orientamento)  e  in  particolare  l’articolo  28,  comma 1,  che  afferma la  
titolarità della Regione nel programmare l’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione 
professionale presso gli istituti professionali di Stato, al fine di integrare, ampliare e differenziare il 
piano  dell’offerta  formativa  per  l’assolvimento  dell’obbligo  di  istruzione  e  del  diritto-dovere 
all’istruzione e formazione realizzato dagli organismi accreditati;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  regionale  2  febbraio  2010  n.  2,  recante  “Piano  triennale 
regionale  dell’Istruzione,  della  Formazione  e  del  Lavoro”,  prorogato  ai  sensi  dell’articolo  56, 
comma 4, della legge regionale 18/2009;

VISTA  la legge regionale 30 novembre 2016,  n.  30: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il 
Lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale”, con la 
quale, a far data dal 1 gennaio 2017, ALFA succede ad ARSEL a titolo universale in tutti i suoi  
rapporti attivi e passivi;

RILEVATO che il comma 3 dell’articolo 29 della citata legge regionale 18/2009 affida ad ALFA 
l’attuazione e la gestione amministrativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

CONSIDERATA  la  necessità  di  provvedere alla  costituzione delle  Commissioni  di  valutazione 
relative  alle  sessioni  di  esame  di  tutti  i  percorsi  e  all’individuazione  del  Presidente  delle 
Commissioni come garante della terzietà nell’ambito della composizione del gruppo di valutazione;

RITENUTO  pertanto necessario provvedere all’individuazione dei Presidenti delle Commissioni 
nell’ambito di un elenco di persone disponibili e fornite dei prescritti requisiti;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 febbraio 2014 n. 202 di approvazione del progetto 
“Creazione elenco on line dei Presidenti di Commissione IeFP”, con cui veniva affidato ad ARSSU 
Liguria (oggi ALFA) la realizzazione di detto progetto per individuare i candidati titolati a svolgere 



le funzioni di  Presidente presso gli  Istituti  professionali  di  Stato impegnati  a svolgere esami di 
qualifica in sussidiarietà integrativa;

VISTO  il  decreto  dirigenziale  5 maggio  2014 n.  1109 con cui  è  stato  approvato  il  format  del 
dispositivo di selezione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2015 n. 348 “Albo on line dei  
Presidenti di Commissioni IeFP”;

VISTI i successivi decreti dirigenziali 20 marzo 2015 n. 691, 8 marzo 2016 n. 970 ,24 marzo 2017,  
n. 694 e 5 marzo 2018 n. 968, 21 febbraio 2019 n.808, disciplinanti  i  criteri di  selezione delle 
candidature per gli anni scolastici successivi;

RITENUTO opportuno anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’utilizzo dell’elenco dei nominativi 
già presenti nella banca dati utilizzata per la formazione della graduatorie prodotte dall’Albo on-line 
per le sessioni di esame di qualifica e di diploma di IeFP per i passati anni scolastici che si sono 
svolte, in diverse date, presso gli Istituti Professionali e presso gli Organismi Formativi accreditati; 

CONSIDERATO  pertanto che per il corrente anno scolastico 2019/2020 il Settore Istruzione e 
diritto allo studio si avvarrà dell’Elenco on line dei Presidenti di Commissione IeFP per le sessioni  
di esame di qualifica IeFP (III anno) e di diploma Tecnico di IeFP (IV anno) che si svolgeranno nei  
mesi  di  giugno  e  luglio  2020,  nonchè  in  una  ulteriore  sessione  autunnale,  e  per  le  eventuali 
commissioni supplettive;

RITENUTO  opportuno,  al  fine di  poter gestire  in  modo funzionale  e  efficace la  nomina delle 
Commissioni,  tenere in considerazione il criterio di  rotazione,  così come previsto dalla legge 6 
novembre  2012  n.190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

CONSIDERATO  opportuno provvedere ad eventuali  nuove iscrizioni e cancellazioni attraverso 
l’utilizzo di appositi moduli, compilati dai soggetti interessati, che saranno approvati da ALFA e resi 
disponibili on line;

RITENUTO  conseguentemente di confermare la gestione del citato elenco da parte di Alfa e di  
conferirle altresì mandato per l’aggiornamento della suddetta banca dati, previo inserimento delle 
domande, nonché per operare gli opportuni controlli sulle nuove iscrizioni pervenute entro la data 
stabilita;

CONSIDERATO  inoltre che le nuove istanze di candidatura, da presentarsi su apposito modulo 
cartaceo, debbano pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2020, salvo eventuali prolungamenti del 
periodo di iscrizione dei candidati, al momento non prevedibili e da formalizzare con apposito atto;

DATO ATTO inoltre che le specifiche relative all’organizzazione e alla gestione del nuovo elenco 
dei  Presidenti  di  Commissione  sono  dettagliate  nell’allegato  A),  facente  parte  integrante  e 
necessaria del presente atto;

CONSIDERATO  necessario altresì  definire  l’elenco dei  ruoli  a partire  dai  quali  sia consentito 
accedere  all’iscrizione all’elenco,  secondo il  modello  allegato,  parte  integrante  e  necessaria  del 
presente atto (Allegato B)

D E C R E T A



per le motivazioni espresse in premessa:

1) di  utilizzare  l’Elenco  dei  Presidenti  di  Commissione  IeFP per  le  sessioni  di  esame  di 
qualifica IeFP (III anno) e di diploma Tecnico di IeFP (IV anno) che si svolgeranno a partire 
dal mese di giugno 2020, che comprende i soggetti già iscritti nelle precedenti annualità, 
salvo espressa richiesta di cancellazione pervenuta dagli stessi;

2) di  confermare  ALFA  quale  soggetto  gestore  del  summenzionato  Elenco  on  line  dei 
Presidenti di Commissione IeFP, conferendole mandato per l’aggiornamento della suddetta 
banca dati,  previo inserimento delle domande, nonché per operare gli opportuni controlli 
sulle nuove iscrizioni pervenute entro la data stabilita;

3) di stabilire che eventuali nuovi soggetti che volessero iscriversi o cancellarsi dall’Elenco di 
cui al punto 1) dovranno utilizzare appositi moduli messi a disposizione da ALFA;

4) di dare atto che le specifiche relative all’organizzazione e alla gestione dell’Elenco on line 
dei Presidenti di Commissione sono dettagliate nell’allegato A), facente parte integrante e 
necessaria del presente atto;

5) di stabilire che le candidature per la costituzione delle Commissioni di esame negli Istituti 
Professionali e presso gli Organismi Formativi Accreditati dovranno pervenire entro il 31 
marzo  2020,  salvo  eventuali  prolungamenti  del  periodo  di  iscrizione  dei  candidati,  al 
momento non prevedibili e da formalizzare con apposito atto;

6) di definire altresì l’elenco dei ruoli a partire dai quali sia consentito accedere all’iscrizione 
all’elenco,  secondo  il  modello  allegato,  parte  integrante  e  necessaria  del  presente  atto 
(Allegato B);

7) di dare atto che l’Elenco di cui al punto 1) potrà essere utilizzato per la designazione dei 
Presidenti  di  Commissione di esame di Tecnico di IeFP (IV anno) presso gli  Organismi 
Formativi accreditati, le cui sessioni si terranno a partire dal mese di giugno 2020.

Avverso il  presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60  
giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della repubblica entro  
120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
Michele Scarrone 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.


