Esami e certificazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP) a. f. 2021/2022
Disposizioni per lo svolgimento degli esami correlati all'attuale
emergenza sanitaria COVID-19
Delibera n. 502 del 31/03/2022
Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) correlati all'attuale emergenza sanitaria COVID-19. Anno formativo 2021-2022.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 502 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP) correlati all'attuale emergenza sanitaria COVID-19. Anno formativo 2021-2022.
Il giorno 31 Marzo 2022 ad ore 16:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso
agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
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Il Relatore comunica:
In forza dell'attuale stato di emergenza a livello nazionale e locale e successivamente dello stato d'incertezza
rispetto all'evoluzione della pandemia, determinata anche dall'andamento di attuazione del piano vaccinale, si
relaziona in merito ai fatti di seguito precisati per quanto attiene alle disposizioni adottate per lo svolgimento
degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) negli anni
formativi 2019-2020 e 2020-2021, che costituiscono le premesse per quanto è necessario disporre per l'anno
formativo 2021-2022.
Nell'anno formativo 2019/2020, si è reso necessario, nella situazione eccezionale,
organizzare e gestire gli esami dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) nel contesto del
tutto inedito determinato dall'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid -19. In coerenza con
le disposizioni nazionali recanti misure urgenti in merito alla regolare valutazione dell'anno scolastico
2019-2020 e alle modalità di svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, è stata quindi
approvata la deliberazione della Giunta provinciale n. 539
di data 30 aprile 2020, avente per oggetto:"Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Conseguenti provvedimenti in merito alla gestione
delle attività formative delle "Specifiche Leggi" di cui al vigente Accordo di Programma con la C.C.I.A.A. di
Trento correlati all'emergenza sanitaria COVID-19".
La deliberazione n. 539/2020 ridefiniva, in un paradigma fortemente derogatorio rispetto alle disposizioni
vigenti prima del manifestarsi della emergenza sanitaria, le procedure d'esame dei percorsi formativi della
IeFP, strutturando l'esame in base ai seguenti elementi comuni:
- un colloquio come unica prova d'esame;
- la costituzione di Commissioni formate esclusivamente da membri interni, a eccezione del/la Presidente,
unica figura esterna a garanzia della terzietà ai fini della valutazione dei candidati e delle candidate, nonché
della regolarità e legittimità delle procedure d'esame. Le commissioni non hanno previsto, a differenza degli
anni precedenti, la presenza dei rappresentanti di categoria (art. 9,
comma 3 lettera e) della legge provinciale 3.09.1987, n.21 e ss.mm. e ii.) per gli esami di qualifica e dei
membri esperti (rappresentanti di partnership/tutor aziendali di cui alla deliberazione n. 668 del 27.04.2015,
Allegato 1, punto 1 lettera d) per il quarto anno successivo alla qualifica, e punto c) per quanto riguarda i
percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno).
Nell'anno formativo 2020/2021, in forza delle disposizioni provinciali e nazionali che hanno permesso la
ripresa, anche se parziale, dell'attività didattica in presenza, nonché delle Ordinanze ministeriali nn. 53 e 54
di data 3.03.2021 relative allo svolgimento degli esami di entrambi i cicli di Istruzione, la Giunta provinciale
ha approvato, in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, la deliberazione n. 638 del 23 aprile 2021 avente
per oggetto: "Disposizioni per lo svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP) correlati all'emergenza sanitaria COVID-19. Anno formativo 2020-2021."
Si ravvisa pertanto anche per la imminente sessione di esame dei percorsi Iefp 2021-2022, a fronte
dell'attuale quadro pandemico, la necessità di deliberare in merito alle modalità cui ricorrere per garantire lo
svolgimento degli esami e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP),
tenuto però conto dell'impatto sul sistema generale d'istruzione determinato dalla pandemia, dall'evoluzione
dell'emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 e l'anno formativo in corso,
nonché dalle modalità di svolgimento dell'attività scolastica nel territorio provinciale, prestando
necessariamente attenzione anche alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma
digitale.
RIFERIMENTO : 2022-S166-00029
Pag 2 di 8
Num. prog. 2 di 8
In data 24 febbraio 2022 nel corso di un incontro convocato dal Dipartimento Istruzione e Cultura con i
Dirigenti delle Istituzioni formative provinciali e paritarie è stato rappresentato ai Dirigenti, e con gli stessi
condiviso, la possibilità di ripristinare, per la sessione di esame 20212022 dei percorsi Iefp, le ordinarie modalità di svolgimento degli esami, così come disciplinate dalla vigenti
disposizioni provinciali di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 610 del 22
aprile 2016, n. 668 del 27 aprile 2015, n. 2026 del 19 ottobre 2018, e dalle determinazioni dirigenziali n. 28
del 12 maggio 2014 e n. 29 del 13 maggio 2014.
In data 14.03.2022 è stata emanata la Ordinanza Ministeriale n.65 recante le "Disposizioni relative all'Esame
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 20212022".
Tale Ordinanza dispone che le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte
ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico
per le due sottocommissioni (art.12) e che l'esame è
costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo e da un colloquio
orale (art.17).
In pari data è stata altresì emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 66 recante le "Modalità di costituzione e di
nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico
2021-2022."che prevede, tra l'altro, le modalità di reclutamento dei presidenti delle commissioni di esame.
Sul fronte del reclutamento dei Presidenti delle commissioni di esame dei percorsi Iefp e nelle more
dell'approvazione del Regolamento provinciale di cui all'articolo 60 comma 3 della legge provinciale
7.08.2006 n. 5, preme a questo relatore dare atto e condividere la puntuale e compiuta attività di riordino

della disciplina operata dalla struttura provinciale competente con determinazione dirigenziale n. 12 di data
16 marzo 2021, nonché la decisione di riaprire, per il corrente anno formativo, i termini di cui al suo Avviso
di data 4.02.2002 Prot. n.0088334, al fine di reclutare i Presidenti e garantire così la completa copertura di
tale ruolo all'interno di tutte le commissioni di esame.
Preso atto di quanto sopra si ravvisa la necessità di disporre, con la presente deliberazione,
lo svolgimento in modalità ordinaria degli esami dei percorsi Iefp per l' anno formativo 2021-2022,
secondo quindi le vigenti disposizioni provinciali, fatto salvo per quanto attiene la composizione delle
Commissioni d'esame per il conseguimento sia della qualifica triennale sia del diploma di Tecnico (riferito al
quarto anno successivo alla qualifica come anche ai percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno) che, in
linea con quanto disposto, per l'anno formativo 2021/2022, dalla citata Ordinanza Ministeriale n.65 di data
14.03.2022, devono risultare costituite da docenti esclusivamente appartenenti all'Istituzione formativa sede
di esame e da un Presidente esterno nominato sulla base delle vigenti disposizioni provinciali, pertanto senza
la presenza dei rappresentanti di categoria (art. 9, comma 3 lettera e) della L.P. 3.09.1987, n.21 e ss.mm. e ii.)
per gli esami di qualifica e dei membri esperti (rappresentanti di partnership/tutor aziendali di cui alla
Deliberazione n 668 del 27.04.2015, Allegato 1, punto 1 lettera d) per il quarto anno successivo alla qualifica,
e punto c) per quanto riguarda i percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno).
Con nota di data 01.03.2022 Prot. n.146930 (Documentazione n.1) del Servizio Reclutamento e gestione del
personale della scuola è stata data comunicazione sia alle Associazioni di categoria di cui al citato art. 9,
comma 3 lettera e) della legge provinciale 3.09.1987, n.21 e ss.mm. e ii, che ai Dirigenti delle Istituzioni
formative provinciali e paritarie, delle modalità di composizione delle commissioni.
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Si ritengono pertanto sussistenti le condizioni per stabilire, per le motivazioni sopraesposte,
ai fini della verifica degli apprendimenti finali degli studenti e delle studentesse che hanno frequentato i
percorsi Iefp nell'anno formativo 2021-2022, un ritorno alle ordinarie modalità di svolgimento degli esami,
così come disciplinate dalla vigenti disposizioni provinciali di cui alle già
citate deliberazioni della Giunta provinciale n. 610 del 22 aprile 2016, n. 668 del 27 aprile 2015,
n.2026 del 19 ottobre 2018, alle determinazioni n. 28 del 12 maggio 2014 e n. 29 del 13 maggio 2014. fatto
salvo quanto sopra esposto per la composizione delle Commissione d'esame.
Dato infine che a conclusione della sessioni ordinaria e straordinaria degli esami relativi all'anno formativo
2020-2021, in forza dell'esperienza determinata attraverso i modelli d'esame approntati in modalità
derogatoria dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 539/2020 e 638/2021, il Servizio provinciale
competente, previa intesa con le Istituzioni formative dei percorsi della IeFP e il coinvolgimento, sotto il
profilo della competenza didattica, di I.P.R.A.S.E, ha adottato un nuovo modello di predisposizione e
somministrazione delle prove d'esame per i percorsi formativi della IeFP presenti nella Provincia autonoma
di Trento.
Preso atto che il nuovo modello, frutto della ricerca di una razionalizzazione più efficiente ed efficace delle
criticità emerse nelle ultime sessioni d'esame in merito alle operazioni di predisposizione delle relative prove,
ha contemperato l'esigenza di maggiore autonomia e coinvolgimento delle Istituzioni formative interessate e
dall'altro lato, si è posto anche l'obiettivo di salvaguardare la titolarità della funzione certificativa della
Provincia attraverso il presidio delle fasi in cui si suddivide la nuova procedura di predisposizione e
somministrazione delle prove.
Vista in merito la circolare n. 794599 di data 4 novembre 2021 e ss. mm. e ii del Dirigente provinciale
competente avente per oggetto:" Nuovo modello di progettazione, redazione,
validazione, estrazione, custodia, somministrazione e controllo delle prove d'esame dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP) della Provincia autonoma di Trento.", che ha quindi razionalizzato e
riformulato le disposizioni inerenti il modello di acquisizione e validazione delle prove d'esame dei percorsi
della IeFP, cercando di semplificare il processo appesantito da numerosi passaggi che, inevitabilmente,
potevano indurre a disfunzioni e deviazioni dagli imprescindibili requisiti del buon andamento,
dell'imparzialità, e della ragionevolezza dell'azione amministrativa.
LA GIUNTA PROVINCIALE
• udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento che precede;

• esaminata nell'ambito dell'attuale fase epidemiologica la proposta di confermare le ordinarie modalità di
svolgimento degli esami così come disciplinate dalla vigenti disposizioni provinciali di cui alle deliberazioni
della Giunta provinciale n. 610 del 22 aprile 2016, n. 668 del 27 aprile 2015, n. 2026 del 19 ottobre 2018, alle
determinazioni dirigenziali n. 28 del 12 maggio 2014 e n. 29 del 13 maggio 2014, fatto salvo per quanto
attiene la composizione delle commissioni che, in linea con quanto disposto, per l'anno formativo 2021/2022,
dall'Ordinanza ministeriale n.65 di data 14.03.2022, risultano però composte dai soli membri interni e da un
Presidente esterno;
• visti gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione repubblicana;
• visto lo Statuto d'Autonomia e in particolare l'articolo 8, n. 29);
• visto il D.P.R. 31.08.1972, n. 670;
• visto il D.P.R. 1.11.1973, n. 689;
• vista la Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"
e ss.mm. e ii.;
• vista la Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente l'ordinamento della formazione
professionale, che vige nelle more dell'attuazione della Legge Provinciale 5/2006, ai sensi dell'art. 119,
comma 1, lettera b);
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• vista la L. 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");
• visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 ("Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera C) della legge 28
marzo 2003, n. 53");
• visto il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, ("Definizione delle norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53");
• richiamata, per quanto compatibile, l'Ordinanza Ministeriale n. 65 di data 14.03.2022 avente ad
oggetto:"Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021-2022;
• richiamata altresì, per quanto compatibile, l'Ordinanza Ministeriale n. 66 di data 14.03.2022
avente ad oggetto:"Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021-2022;
• vista la Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7 e relativo Regolamento adottato con D.P.G.P.
del 26 marzo 1998 n. 6-78 /leg e ss.mm. e ii.;
• visto il D.P.P. 01.10.2008, n. 42-149 Leg.;
• richiamato qui ad ogni conseguente effetto, l'accordo fra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale denominato:
"Riferimenti ed elementi minimi comuni per esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione
professionale IeFP", di data 20.02.2014;
• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 866 di data 28/05/2021 e s.m.i. avente ad oggetto:"
Aggiornamento, integrazione ed estensione di un ulteriore anno formativo del "Programma pluriennale della
formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022", adottato ai sensi dell'art. 22
della Legge provinciale n. 9 del 3
giugno 2015 con la deliberazione n. 1188 del 7 agosto 2020;
• vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1320 di data 04/09/2020 avente ad oggetto:
"Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (Repertorio Atti n.155/CSR) e dell'Accordo tra
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 dicembre 2019 (Repertorio Atti
19/210/CR10/C9). Adozione del nuovo repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 7 comma 1, lett. c), del
Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/ Leg, dall'Anno Formativo 2021-2022;
• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 960 di data 11/06/2021 e.s.m.i. avente per oggetto:
"Adozione dei nuovi Piani di studio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ai sensi del
Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg, a partire dall'anno

formativo 2021-2022 con il primo anno dei percorsi triennali e quadriennali senza uscita al terzo anno e con
il quarto anno successivo alla qualifica";
• vista la determinazione della Dirigente del Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola data
16.03.2021 n. 12 avente ad oggetto "Elenco dei Presidenti delle commissioni d'esame di Qualifica e di
Diploma al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) in Provincia di Trento.
Approvazione dei requisiti e delle modalità di valutazione delle candidature, dell'Avviso e del modello di
domanda";
• visto l'Avviso di data 4.02.2002 Prot. n.0088334 avente ad oggetto"Presentazione della domanda per la
formazione dell'Elenco permanente dei Presidenti delle commissioni d'esame dei percorsi IeFP";
• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 22 aprile 2016 avente per oggetto:
"Disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'attestato di RIFERIMENTO :
2022-S166-00029
Pag 5 di 8
Num. prog. 5 di 8
qualifica professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale di
Istruzione e formazione professionale (IeFP)";
• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 668 del 27 aprile 2015, avente per oggetto:
"Modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 28.04.2014 n. 635 avente ad oggetto: "Nuove
disposizioni relative agli esami conclusivi di diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno,
successivo al conseguimento della qualifica professionale, e ai percorsi quadriennali, senza uscita al terzo
anno, del sistema di Istruzione e formazione professionale e denominazioni dei diplomi professionali in
Provincia Autonoma di Trento";
• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2026 del 19 ottobre 2018 avente per oggetto: "Disciplina
per l'ottenimento del diploma di Tecnico della IeFP al termine del percorso formativo di quarto anno
successivo al conseguimento della qualifica per candidati/e esterni/e";
• vista la determinazione dirigenziale n. 28 del 12 maggio 2014 avente per oggetto: "Esami di diploma
professionale in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e formazione professionale successivo al
conseguimento della qualifica. Disposizioni attuative in merito allo svolgimento dell'esame";
• vista la determinazione dirigenziale n. 29 del 13 maggio 2014, avente per oggetto: "Esami di diploma
professionale in esito ai percorsi quadriennali di Istruzione e formazione professionale senza uscita al terzo
anno. Disposizioni attuative in merito allo svolgimento dell'esame";
• vista l'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, n. 88 Prot. n.
A001/2022 di data 06/02/2022 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 in materia di gestione dei casi di positività
nell'ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e in ambito scolastico,
nonché chiarimenti in materia di impianti di risalita";
Tutto ciò premesso,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di disporre che, per quanto in premessa esposto, a decorrere dall'anno formativo 2021-2022
lo svolgimento degli esami dei percorsi Iefp per le sessioni 2021-2022 avviene secondo le modalità ordinarie,
come regolate dalla vigenti disposizioni provinciali di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 610 di
data 22 aprile 2016, n. 668 del 27 aprile 2015, n.2026 del 19 ottobre 2018, e dalle determinazioni dirigenziali
n. 28 del 12 maggio 2014 e n. 29 del 13 maggio 2014, confermandone la disciplina ivi prevista, fatto salvo
quanto previsto dal successivo punto 2 del presente deliberato;
2. di disporre che le Commissioni per lo svolgimento degli esami nella Provincia autonoma di Trento per il
conseguimento sia della qualifica triennale sia del diploma di Tecnico (riferito al quarto anno successivo alla
qualifica come anche ai percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno) sono costituite da docenti
esclusivamente appartenenti all'Istituzione formativa sede di esame e da un Presidente esterno nominato sulla
base delle vigenti disposizioni provinciali,senza pertanto la presenza dei rappresentanti di categoria (art. 9,
comma 3 lettera e) della legge provinciale 3.09.1987, n.21 e ss.mm. e ii.) per gli esami di qualifica e dei
membri esperti (rappresentanti di partnership/tutor aziendali di cui alla deliberazione n 668
del 27.04.2015, Allegato 1, punto 1 lettera d) per il quarto anno successivo alla qualifica, e punto c) per

quanto riguarda i percorsi quadriennali senza uscita al terzo anno);
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3. di condividere, nelle more dell'approvazione del regolamento provinciale di cui all'articolo 60 comma 3
della legge 7.08.2006 n. 5 e s.m.i., la procedura e i requisiti di cui alla determinazione della Dirigente del
Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola n. 12 di data 16 marzo 2021 afferenti le
modalità di reclutamento dei soggetti cui affidare il ruolo del Presidente della commissione, disponendo, nel
contempo, al fine di garantire la completa copertura delle commissioni di esame, che qualora non sia
possibile reperire i Presidenti in base ai requisiti previsti dalla suddetta determinazione, la Dirigente del
suddetto Servizio è autorizzata a reclutare i Presidenti anche tra i soggetti che non sono provvisti di tutti i
requisiti richiesti, previa valutazione a cura della Dirigente medesima del curriculum e dei titoli di studio
dichiarati nonché dell'idoneità e affidabilità del soggetto ad assolvere l'incarico, sulla base dell'accertamento
del livello di conoscenza ed esperienza posseduto in una delle materie d'esame;
4. di condividere altresì il"Nuovo modello di progettazione, redazione, validazione, estrazione,
custodia, somministrazione e controllo delle prove d'esame dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) della Provincia autonoma di Trento",definito con Circolare n. 794599 di data 4
novembre 2021 e s. m della Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola,
demandando alla stessa l'assunzione delle direttive necessarie ai fini della puntuale operatività di tale
modello.
5. di demandare alla Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola l'assunzione
delle direttive in merito all'organizzazione delle procedure di tutte le sessioni d'esame (ordinaria,
straordinaria, in apprendistato), nel rispetto di quanto previsto dalla presente deliberazione, fermo restando
che le conseguenti decisioni potranno tenere conto della contingente situazione connessa all'evoluzione della
epidemiologica da COVID- 19;
6. di disporre che in merito alle possibilità di effettuazione della sola prova del colloquio in videoconferenza,
si applica la disciplina prevista dall'art. 8 della Ordinanza Ministeriale n.
65 di data 14.03.2022 avente ad oggetto:"Esami di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno
scolastico 2021-2022", e sono a tal fine demandate alla Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del
personale della scuola le disposizioni operative in merito;
7. di stabilire che al termine dello svolgimento degli esami dei percorsi Iefp sono rilasciate agli studenti ed
alle studentesse, ed ad ogni conseguente effetto di legge, le certificazioni finali conseguite nell'anno
formativo 2021/2022; a tal fine sono demandati ai Responsabili delle Istituzioni formative provinciali e
paritarie la verifica e il controllo puntuali delle certificazioni conseguente al superamento dell'esame finale di
tutti i percorsi IeFP o delle attestazioni di competenza, nonché gli adempimenti connessi alla regolare e
responsabile emissione dei registri e gli adempimenti in merito alla loro sottoscrizione e al tempestivo
rilascio;
8. di dare atto inoltre che dall'adozione della presente deliberazione non consegue alcun onere diretto a carico
del bilancio provinciale;
9. di attestare che la presente deliberazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto
legislativo n. 33/2013 e ss.mm. e ii.;
10. di trasmettere il presente atto alle Istituzioni Formative provinciali e paritarie che erogano percorsi di Iefp
per gli adempimenti di competenza.
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Adunanza chiusa ad ore 17:53
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

