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REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo, 
formazione e lavoro

Struttura Settore Istruzione e diritto allo studio

Decreto del Dirigente

codice AM-4198 

anno 2020

OGGETTO: 

Individuazione delle date per gli esami di qualifica triennale e di diploma di IV anno 
svolti presso gli Organismi Formativi per l’anno scolastico 2019/2020.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge  15  marzo  1997  n.  59)  e  in  particolare  l’articolo  143,  comma 2,  laddove  si 
prevede che la Regione attribuisca di norma alle Province le funzioni a essa trasferite 
in materia di formazione professionale;

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale) e successivi provvedimenti di attuazione;

VISTO  il  decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 (norme generali sul diritto-dovere 
all’istruzione e alla  formazione,  a  norma dell’articolo  2,  comma 1,  lettera c),  della 
legge 28 marzo 2003, n. 53);

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 (definizione delle norme generali e 
dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e formazione a norma dell’articolo 12 delle legge 28 marzo 2003 n. 53);

VISTO l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), 
che  stabilisce che  l’istruzione  impartita  per  almeno dieci  anni  è  obbligatoria  ed è 
finalizzata a consentire il  conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria 
superiore  o  di  una  qualifica  professionale  di  durata  almeno  triennale  entro  il 
diciottesimo anno di età;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139, recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l’altro, all’articolo 
2,  comma  2,  “l’equivalenza  formativa  di  tutti  i  percorsi,  nel  rispetto  dell’identità 
dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curriculum dei diversi ordini, 
tipi e indirizzi di studio”;

VISTO il decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 - Definizione delle norme generali  
e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  per  l'individuazione  e  validazione  degli 
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, 
della legge 28 giugno 2012, n. 92;



VISTI:

–l’intesa 20 marzo 2008 tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero 
della Pubblica Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca, le Regioni, Province 
Autonome di  Trento e  Bolzano,  per  la  definizione degli  standard minimi  del  nuovo 
sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

–l’Accordo 29 aprile 2010 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 il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione 
e formazione professionale, a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 
17 ottobre 2005 n. 226 e il decreto interministeriale 15 giugno 2010 di recepimento 
dello stesso;

–l’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, 
stipulato il  27 luglio 2011 e 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;

–  il  decreto  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;

–  l’Accordo  in  Conferenza  Stato-Regioni  del  19  gennaio  2012,  riguardante 
l’integrazione  del  repertorio  delle  figure  professionali  di  riferimento  nazionale 
approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTE:

– la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, 
formazione e orientamento);

– il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010 - 2012 
approvato con deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai 
sensi dell’art. 56, comma 4) della l.r. 18/2009;

– la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per i 
Servizi Educativi e del Lavoro (Arsel Liguria)”, in particolare l’art. 23 di modifica all’art. 
29 della citata l.r. 18/2009, che dispone che l’attuazione e la gestione amministrativa 
dei percorsi sia affidata ad ARSEL;

–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”;

VISTA l’Intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, 
approvata  in  data  16  dicembre  2010  in  Conferenza  Unificata  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, i Comuni, le Province e 
le Comunità Montane sull’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’articolo 13, comma 1- quinquies, della legge 2 aprile 2007 n. 40;



VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 22 febbraio 2013 n. 192 di approvazione 
delle Linee Guida per la realizzazione di percorsi di IeFP ai sensi dell'art. 29 della legge 
11 maggio 2009 n. 18 e recepimento del Repertorio Nazionale delle figure di IeFP ai 
sensi dell'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011;

VISTE:

– la deliberazione di Giunta regionale 30 maggio 2014 n. 661 “Affidamento ad ARSEL, 
ai  sensi  dell’art.  29,  comma 3  della  Legge regionale  n.  18/2009 dell’attuazione  e 
gestione  amministrativa  dei  percorsi  di  qualificazione  professionale  triennali  e  dei 
percorsi di quarto anno (Diploma di Tecnico di IeFP)”;

–la deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2015, n. 1029 “Designazione di 
Arsel Liguria quale organismo intermedio e approvazione dello schema di accordo ai 
sensi dell'art. 123 comma 6 del reg 1303/2013 tra l'Autorità di Gestione del PO FSE 
2014/2020 e Arsel, in qualita' di Organismo intermedio”;

–la deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 233 ad oggetto: " Linee Guida e 
diposizioni  attuative  adottate  con  d.G.R.  1518/2014:  adeguamenti  normativi  alle 
diposizioni  che  regolamentano  l’attuazione  della  programmazione  comunitaria  FSE 
2014/2020”;

–la deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2017, n. 775 “Approvazione Linee 
Guida sul sistema di istruzione e formazione professionale (I eFP)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 29 luglio 2016, n. 709 avente ad oggetto 
“Programmazione percorsi triennali di qualifica IeFP (triennio 2017/2020)”;

VISTA l’Ordinanza 09 agosto 2016, n. 840 del Direttore di Arsel Liguria (Alfa Liguria) 
con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione e selezione delle 
proposte  progettuali  relative  ai  percorsi  triennali  di  istruzione  e  formazione 
professionale a titolarità struttura formativa accreditata per il  triennio 2017/2020 a 
valere sul PO 2014-2020 ai sensi della dGR n.709/2016; 

VISTA l’Ordinanza 27 ottobre 2016, n. 1007 del Direttore di Arsel Liguria (Alfa Liguria) 
avente ad oggetto “Approvazione degli esiti della valutazione dei Percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale a titolarità struttura formativa accreditata per il 
Triennio 2017/2020, programmati con DGR n.709 del 29/07/2016 a valere sul PO FSE 
2014-2020, Asse3, Priorità 10i, ob.Spec.9, Azione 10.1.7”

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 608 “Approvazione Esiti 
sperimentazione Sistema Duale e IV anni 2016-2018, Linee Guida per la gestione di 
percorsi di IeFP nel Sistema Duale, Programmazione di percorsi di IeFP nel Sistema 
Duale a.f. 2018/19. Impegno € 748.415,60 a favore di ALFA”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 19 luglio 2019, n. 639 “Programmazione dei 
percorsi di IeFP nel Sistema Duale a.f. 2019/20. Impegno di euro 2.542.282,00= a 
favore di ALFA”;

VISTA la D.G.R. 22 aprile 2016, n. 357 “Sperimentazione Apprendistato per la qualifica 
e per il diploma professionale (d.G.R. 553/2012 e d.Dir. 4547/2012): monitoraggio al 
31/12/2015 e trasferimento titolarità procedimento di gestione e risorse finanziarie da 
Province/CM ad ARSEL”;

VISTI 



–il decreto del Dirigente 02 maggio 2016, n. 1954 “Disciplina degli esami di qualifica 
triennale di IeFP e diploma di IV anno per gli Organismi formativi accreditati e qualifica 
triennale di IeFP per gli Istituti professionali che svolgono percorsi in sussidiarietà 
integrativa”;

–il Decreto del Dirigente 23 marzo 2016 n. 2250 “Correzione di errori materiali 
contenuti nel decreto del Dirigente 02 maggio 2016, n. 1954”;

–il Decreto del Dirigente 21 aprile 2017 n. 1828 “Modifiche e integrazioni alla vigente 
disciplina degli esami IeFP di cui al decreto del Dirigente 02 maggio 2016, n. 1954 e 
s.m.i.”;

–il Decreto del Dirigente 15 maggio 2017 n. 2146 “Ulteriori Modifiche e integrazioni 
alla vigente disciplina degli esami IeFP di cui al decreto del Dirigente 02 maggio 2016, 
n. 1954 e s.m.i.”;

–il Decreto del Dirigente 15 aprile 2019, n. 2129 “Ulteriore revisione alla disciplina 
esami di IeFP di cui al Decreto del Dirigente 2 maggio 2016, n. 1954 e s.m.i.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2020, n. 347 avente ad oggetto 
“Approvazione  di  una  Disciplina  straordinaria  per  la  gestione  dei  percorsi  di  IeFP 
durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19”;

VISTA la nota 23 giugno 2020, n. 4619 con la quale la Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria conferma la piena applicabilità dei principi definiti 
dall’accordo accordo territoriale tra la Regione Liguria e l’Ufficio Scolastico Regionale 
della Liguria di cui  all’art. 7, c.  2 del  D.Lgs. n. 61/2017 con particolare riferimento 
all’applicazione della disciplina dei passaggi;

RITENUTO di procedere all’approvazione delle date di esame dei percorsi di qualifica 
triennale  per  l’anno  scolastico  2019/2020  (triennio  2017/2020)  per  gli  Organismi 
formativi  accreditati,  stabilendo  che  la  data  di  inizio  della  prova  d’esame 
multidisciplinare sia fissata il  giorno martedi 22 settembre 2020, alle ore 9:00 e la 
conclusione  degli  esami  debba  avvenire  entro  e  non  oltre  la  data  di  lunedi  28 
settembre 2020, esclusa la riunione preliminare di insediamento della Commissione;

RITENUTO, altresì, di procedere all’approvazione delle date di esame dei percorsi di 
diploma di IV° anno per l’anno scolastico 2019/2020, stabilendo che la data di inizio 
della  prova  d’esame multidisciplinare  sia  fissata  il  giorno  mercoledì  30  settembre 
2020, alle ore 9:00 e la conclusione degli esami debba avvenire entro e non oltre la 
data di mercoledì 7 ottobre 2020, esclusa la riunione preliminare di insediamento della 
Commissione;

CONSIDERATO che, come disposto dalla disciplina degli esami di cui al citato decreto 
dirigenziale n. 1954/2016 e s.m.i., si demanda alle Commissioni esaminatrici la stesura 
del calendario dettagliato delle prove professionali e orali, che dovrà essere definito 
durante la riunione preliminare che la Commissione effettuerà prima dell’inizio degli  
esami;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3.1) dell’allegato A) del citato decreto dirigenziale 
n.  1954/2016,  il  Dirigente  della  Struttura  regionale  competente  provvederà  con 
appositi atti alla nomina delle Commissioni d’esame

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa:



1. di dare atto che gli esami di qualifica triennale e di diploma di IV° anno – anno 
formativo 2019/2020 dovranno svolgersi, nel rispetto delle indicazioni approvate 
con decreto del Dirigente 02 maggio 2016 n. 1954, e s.m.i. ;

2. di fissare, ai sensi del sopra citato decreto dirigenziale n.1954/16 e s.m.i. le date 
degli  esami  triennali  di  qualifica  per  gli  Organismi  formativi  accreditati,  in 
particolare, la data di inizio della prova multidisciplinare per il giorno martedì 22 
settembre 2020, alle ore 9:00 e la conclusione degli esami debba avvenire entro 
e non oltre la data di lunedì 28 settembre 2020;

3. di fissare, ai sensi del sopra citato decreto dirigenziale n.1954/16 e s.m.i. le date 
degli esami di diploma di IV° anno, in particolare, la data di inizio della prova 
multidisciplinare sia fissata il giorno mercoledì 30 settembre 2020, alle ore 9:00 
e  la  conclusione  degli  esami  debba  avvenire  entro  e  non  oltre  la  data  di 
mercoledì 7 ottobre 2020;

4. di dare atto che alla nomina delle Commissioni d’esame si provvederà, ai sensi 
di quanto previsto al punto 3.1) dell’allegato A) del citato decreto dirigenziale n.  
1954/2016 e s.m.i., con appositi atti;

5. di demandare alle Commissioni esaminatrici medesime la stesura del calendario 
dettagliato delle prove professionali e orali, che dovrà essere definito durante la 
riunione preliminare da effettuarsi  prima dell’inizio degli  esami di  qualifica e 
degli esami di diploma;

6. di  apportare  con  appositi  successivi  atti  eventuali  specifici  adeguamenti  al 
calendario qualora dovessero intervenire particolari necessità organizzative al 
momento non prevedibili;

7. di dare atto che le date di successive sessioni d’esame saranno stabilite con 
apposito decreto del Dirigente.

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.
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