
 

   

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE   
Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto Professionale Servizi Socio Sanitario-Odontotecnico Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera “Giovanni Salvatore” Sede Centrale- Via Raffaele Delcogliano - Cap 82030 – Faicchio(BN) Telefono: 0824863478 fax: 

0824819900Mail istituzionale: bnis02300v@istruzione.it , Pec: bnis02300v@pec.istruzione.it Sede Coordinata- Piazza Dei Caduti - Cap 82030 

Castelvenere (BN) Telefono : 0824-940154-Fax: 0824 940831Codice Meccanografico BNIS02300V Sito 

Internet http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/ 

Prot.n._1249                                                                                                                  Faicchio, 19/03/2018 

      Ai Candidati privatisti esami di qualifica IeFP 
        ALLA Prof.ssa Pietropaolo Teresa  
                 Al Sito web 

OGGETTO:  Qualifica regionale 2017-2018 -  comunicazione ai candidati  privatisti  
esami leFP 

La sottoscritta Dott.ssa Elena Mazzarelli in qualità di Dirigente Scolastico dell'I.I.S. 
Faicchio- Castelvenere; 

AI FINI delle domande da presentare per partecipare in qualità di candidato 
privatista alla sessione degli esami di qualifica regionale per il corrente a.s. 
2017/2018 e della documentazione da allegare; 

PRESO atto delle disposizioni normative in materia, in relazione alla 
partecipazione dei candidati privatisti agli esami di qualifica regionali; nelle 
more di nuove indicazioni di merito relative agli Esami di Qualifica da parte 
della Regione Campania; 
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FA PRESENTE che la domanda e la consegna della documentazione relativa ai titoli in 
possesso per l'ammissione all'esame di qualifica, deve essere presentata, entro e non 
oltre il giorno 28 MARZO 2018 

A tal fine si riporta quanto espressamente previsto dalle norme regionali e si elenca - 
in modo esemplificativo, ma non esaustivo quanto può essere utile ai fini  
dell'ammissione: 
 in base al D.D. n. 18/2014 i candidati privatisti per l'ammissione alle prove finali 
dell'esame di qualifica devono possedere i seguenti requisiti : 

" ....... soggetti con età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del 
Diritto Dovere di Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali 
come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso 
l'Istituzione educativa, nei limiti temporali dalla stessa stabiliti. In questo caso, al fine 
dell'ammissione alle prove finali, l'Istituzione educativa, per ogni candidato esterno, 
deve preliminarmente procedere all'accertamento del possesso della certificazione 
delle competenze in esito all’ assolvimento del DDIF e di tutti gli Obiettivi Specifici di 
apprendimento dell'ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del 
credito formativo. Le modalità dell'accertamento saranno identificate e predisposte 
dall'Istituzione educativa in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non 
formale) del candidato, in coerenza con la caratterizzazione degli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento in termini di competenza e Profili di Qualifica, nonché sulla base del 
riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi. Il 
raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall'equipe dei 
docenti/formatori della classe. 

□ in base al D.D, n. 134/2014 i candidati privatisti per l'ammissione alle prove finali 
dell'esame di qualifica devono possedere i seguenti requisiti : 

1. età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del Diritto Dovere di 
Istruzione e Formazione; 
2, possesso della certificazione delle competenze in esito all'assolvimento del DDIF; 
  
  la Regione si riserva dì adottare ulteriori dispositivi specifici per il riconoscimento 
di apprendimenti acquisiti in contesti informali e  formali, ai sensi del Dlgs 13/2013, 
da parte di adulti non in possesso del predetto attestato di assolvimento dell'obbligo, 
volti a verificare l’acquisizione delle competenze. Si precisa che gli stessi non dovranno 
risultare inseriti in altri percorsi formali di Istruzione, inclusi i corsi serali o quelli 
frequentati presso altre istituzioni scolastiche, anche non statali, che non hanno svolto, 
in regime di sussidiarietà integrativa, i corsi IeFP   
  Per tali allievi, trattandosi di passaggi tra sistemi, la Regione si riserva di adottare 
dispositivi specifici che, attraverso il percorso di riconoscimento dei crediti 



in ingresso, consentano di sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica 
IeFP ". 
"Non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non standardizzate 
c/o semplicemente descritte, documentate o attestate dal soggetto o comunque non 
corrispondenti agli standard formativi minimi dell' ordinamento di leFP. " 

• di fatto la Commissione provvede al : 
" preliminare accertamento del possesso di tutte le competenze degli standard formativi 
minimi di Figura / indirizzo di Figura di Qualifica dell'ordinamento di  IeFP e alla 
corrispettiva determinazione del credito formativo, " . 
■ tale accertamento è effettuato preliminarmente sulla base dell'esame della 

documentazione esibita dal candidato. 
Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le modalità di accertamento 
ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalle Commissioni, 
comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto , 
* è opportuno, pertanto, che il candidato faccia pervenire nei termini previsti tutta la 

documentazione in Suo possesso relativa a : 
1. eventuali titoli di studio (anche riferiti alla frequenza di singoli anni scolastici -p,e. 
pagella primo anno scuola superiore - o di corsi di formazione di qualsiasi durata); 
2. attestazione di competenze riferita allo specifico settore lavorativo e/o certificazione 
lavorativa accompagnata sempre della relativa attestazione di competenze acquisite 
rilasciata dal datore di lavoro;  
3. qualsiasi documentazione acquisita anche in contesti non formali / formali 
attestante competenze specifiche valutabili ai fini dell'ammissione; 
4.  qualsiasi documentazione comprovante il "... possesso di tutte le competenze degli 
standard formativi minimi di Figura/indirizzo di Figura di Qualifica dell' ordinamento 
di leFP..." 

■  Consiglio d'Istituto ha deliberato che la tassa da versare per i candidati 
privatisti è di euro 200,00. 

Eventuali ulteriori integrazioni / chiarimenti da parte della Regione Campania 
saranno prontamente comunicati agli interessati. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico o 
alla Prof.ssa Pietropaolo Teresa. 

  
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                         

Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


