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REGOLAMENTO 
PER L’AMMISSIONE AGLI 

ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 729 del 14 febbraio 2018) 

 

Art. 1 - Requisiti degli allievi per l’ammissione alle prove finali 

1. Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di 

apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP sulla base delle valutazioni 
periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti e degli esperti di 
cui all’art19 del citato D.Lgs 226/2005, relativi alla Qualifica Professionale. Per i percorsi in 
regime di sussidiarietà integrativa, tale formalizzazione deve costituire un atto specifico ulte-
riore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione professionale di 
Stato. Gli allievi inoltre debbono avere rispettato il requisito della frequenza non inferiore al 
75% della durata complessiva dell’ultima annualità. 

Art. 2 - Altri allievi che possono essere altresì ammessi 

1. Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi: 
a. che concludono il percorso formativo con un punteggio complessivo di ammissione 

di almeno 30 punti su 50, relative alle competenze di base e tecnico professionali; 
b. che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche e docu-

mentate motivazioni (a titolo esemplificativo:  malattia infortunio, gravi situazioni 
famigliari, provvedimenti restrittivi dell’Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra 
residenza, etc), hanno raggiunto, a giudizio dell’èquipe dei docenti/formatori della 
classe, tutti gli esiti di apprendimento previsti; 

c. che hanno frequentato regolarmente, nell’anno formativo precedente, analogo per-
corso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove, a causa di gravi 
e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell’anno di riferimento;  

d. che hanno frequentato regolarmente, nell’anno formativo precedente, analogo per-
corso e che non sono stati ammessi agli esami finali di qualifica purché dimostrino 
di aver svolto almeno 240 ore di alternanza scuola lavoro coerente con la qualifica;  

e. soggetti di norma maggiori di diciotto anni 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 di tutti gli Obiettivi 
Specifici di Apprendimento dell’ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva de-
terminazione del credito formativo. Le modalità dell’accertamento saranno identifi-
cate 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. 
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Art. 3 – Raggiungimento degli esiti di apprendimento 

1. Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall’équipe dei docenti/formatori 
(consiglio di classe) sulla base delle valutazioni e dei crediti formativi, secondo il modello 
formativo di seguito definito. 

2. La valutazione di ammissione è la conseguente determinazione del credito si riferiscono al 
risultato complessivamente ottenuto nell’intera triennalità, relativamente alle competenze 
acquisite.  

3. Il Presidente della Commissione d’esame, prima dell’inizio delle prove, unitamente ai Com-
missari, verifica l’identità degli allievi da esaminare attraverso l’esibizione di un documento 
di identità. 

4. Le prove di accertamento finale si svolgono in unica sessione. Gli allievi, per ottenere il 
punteggio minimo previsto per l’ottenimento della qualifica, devono tassativamente parteci-
pare a tutte le prove previste. 

5. Per le prove non sono previste prove di appello, salvo in caso di ricorsi. 

Art. 4 - Requisiti minimi del candidato esterno: 

1. I candidati esterni debbono essere di norma di età non inferiore a quella minima prevista 
per l’assolvimento del diritto dovere di Istruzione e Formazione. 

2. I candidati esterni interessati a partecipare alle prove finali debbono presentare specifica 
domanda indirizzata al Dirigente Scolastico (Modulo n. 30) nei limiti temporali dalla stessa 
stabiliti. 

3. I candidati esterni debbono possedere le seguenti documentazioni: 
a. Certificazione finale relativa al primo ciclo; 
b. Certificazione relativa all’obbligo di istruzione; 

Art. 5 – Termine per la presentazione della domanda del candidato esterno 

1. La domanda per sostenere l’esame come candidato esterno deve essere spedita a mezzo po-
stale (fa fede il timbro postale), inviata via posta certificata, consegnata a mano entro il 28 
febbraio di ogni anno scolastico. 

Art. 6 - Documentazione attestante i requisiti 

1. I requisiti vanno documentati con: 
a. Diplomi e certificazioni 
b. Attestazioni relative ad acquisizione realizzate in ambito formale, non formale ed in-

formale, con valore di credito; 
c. Aver effettuato almeno 600 ore di tirocinio o stage certificati e coerenti con la quali-

fica richiesta. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to dott. Roberto Vespasiani 
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