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Provvedimenti per emergenza Covid-19: ulteriore sessione di accertamento delle competenze comuni
per il solo 2021, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale deliberazione n. 376 di data 20 marzo
2020 per l'accesso dei diplomati dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) all'Alta
Formazione Professionale (AFP) a partire dall'edizione 2021-2022.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 870 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Provvedimenti per emergenza Covid-19: ulteriore sessione di accertamento delle competenze comuni
per il solo 2021, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale deliberazione n. 376 di data 20
marzo 2020 per l'accesso dei diplomati dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
all'Alta Formazione Professionale (AFP) a partire dall'edizione 2021-2022.
Il giorno 28 Maggio 2021 ad ore 10:45 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 :
2021-S116-00094
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Il Relatore comunica:
Il comma 3 dell'articolo 67 della Legge Provinciale 5/2006, come modificato dall'art. 21 della Legge
Provinciale 6 agosto 2019, n. 5 prevede la possibilità per gli studenti in possesso di un diploma professionale
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di poter accedere ai percorsi dell'Alta Formazione
Professionale (AFP) con l'integrazione di un percorso di formazione per il potenziamento delle competenze
comuni e tecnico professionali corrispondenti a quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro del lavoro, 27 aprile 2016, n. 272,
secondo modalità attuative definite dalla Giunta provinciale.

Con deliberazione n. 376 di data 20 marzo 2020 la Giunta provinciale ha individuato le modalità
attuative "a regime" per l'accesso dei diplomati dei percorsi di IeFP all'Alta Formazione Professionale a
partire dall'edizione 2021-2022, in particolare prevedendo l'accertamento finale delle competenze comuni
secondo le competenze, abilità e conoscenze di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta provinciale
n. 1611 di data 18 ottobre 2019 in esito ai percorsi di potenziamento di comunicazione in italiano e in lingua
inglese e di matematica obbligatoriamente prima della valutazione in ingresso dei percorsi di AFP, in
un'unica sessione e la predisposizione e la messa a disposizione alle Istituzioni formative delle prove per
l'accertamento delle competenze comuni da parte di IPRASE.
Successivamente, in considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 con
deliberazione n. 930 di data 3 luglio 2020 sono state previste due sessioni di accertamento delle competenze
comuni.
Ora, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria e allo stato d'incertezza rispetto all'evoluzione
della pandemia, per garantire il contenimento del numero di partecipanti alle prove di accertamento delle
competenze comuni e assicurare le migliori condizioni di sicurezza sanitaria, a seguito di una valutazione
anche con il coinvolgimento delle Istituzioni formative e acquisito per le vie brevi il parere positivo di
IPRASE, si ravvisa la necessità di prevedere anche per il 2021 due sessioni di accertamento delle competenze
comuni.
Rimangono confermate tutti gli altri requisiti, modalità e diposizioni previsti dalla sopracitata deliberazione
della Giunta Provinciale n. 376 del 20 marzo 2020 e dalla determinazione del Dirigente del Servizio
formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 61 del 29 maggio 2020.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- vista la Legge provinciale n. 5 di data 7 agosto 2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino", così come modificata dalla LP 10/2016, ed in particolare l'articolo 67,
così come modificato dall'art. 21 della Legge Provinciale 6 agosto 2019, n. 5;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1611 di data 18 ottobre 2019 avente ad oggetto "Prima
attuazione delle modalità per consentire l'accesso dei diplomati dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) all'Alta Formazione Professionale (AFP) per la sola edizione dei percorsi di AFP
2020-2021";
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- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 376 di data 20 marzo 2020 avente ad oggetto Modalità di
accesso dei diplomati dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
all'Alta Formazione Professionale (AFP) a partire dall'edizione 2021-2022";
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni
di sistema n. 61 del 29 maggio 2020 "Disposizioni attuative per l'organizzazione dei percorsi di formazione
di potenziamento delle competenze comuni di comunicazione in italiano e in lingua inglese e di matematica,
secondo gli standard di cui allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 1611 di data 18 ottobre
2019 e della procedura di accertamento delle competenze in esito ai percorsi per l'accesso dei diplomati dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ai percorsi di Alta Formazione Professionale (AFP)
a partire dall'edizione 2021- 2022";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 930 di data 3 luglio 2020 "Provvedimenti per emergenza
Covid-19: ulteriore sessione di accertamento delle competenze comuni per il solo 2020, di cui alla
deliberazione della Giunta Provinciale deliberazione n. 376 di data 20 marzo 2020 per l'accesso dei diplomati
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
all'Alta Formazione Professionale (AFP) a partire dall'edizione 2021-2022";
- visto il DPCM 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale
per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 638 di data 23 aprile 2021 "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";
- richiamati i vari decreti legge che si sono succeduti dall'inizio dell'anno 2021, quali il decreto legge 14
gennaio 2021 n. 2 di proroga al 30 aprile 2021 del termine entro il quale sono state adottate o reiterate le
misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti legge n.
19 e 33 del 2020, il decreto legge 13 marzo 2021 n. 30 e ss.mm.e ii., che introduce nuove misure urgenti di
contrasto alla pandemia e il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19;
- richiamate le varie Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento in merito alla disciplina
delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica (Ordinanza 12 febbraio 2021 n. 65
recante "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 in materia di applicazione temporale delle misure di cui
all'art. 2 del Dpcm 14 gennaio 2021 per la c.d. "area arancione"; Ordinanza n. 67 di data 13 marzo 2021 Prot.
n. A001/2021/178151 "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19"; Ordinanza n. 68 di data 26 marzo 2021 Prot. n. A001/2021/1 "Ulteriore
ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" e
Ordinanza n. 71 "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'adozione del decretolegge 22 aprile
2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
Covid-19");
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- visti i protocolli sanitari e di sicurezza in essere per la scuola e la formazione professionale;
a voti unanimi, espressi nella forma di legge DELIBERA
1. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, due sessioni di accertamento delle competenze
comuni, che dovranno concludersi da parte delle Commissioni individuate e nominate di concerto dai
responsabili delle istituzioni formative che hanno realizzato i percorsi di potenziamento, anche in forma
associata, entro il 30 settembre 2021;
2. di confermare tutti gli altri requisiti, modalità e disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta
Provinciale n. 376 del 20 marzo 2020 e dalla determinazione del Dirigente del Servizio formazione
professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 61 del 29 maggio 2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 12:43
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

