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COMUNICAZIONE N. 162  /  D 

 Ai docenti  

 

Oggetto: disponibilità ad acquisire competenze per coprire il ruolo di EPV  

 

La commissione dell’Esame di Qualifica previsto dopo al termine del percorso IeFP è composta da 

un esperto esterno proveniente dal mondo del lavoro (EAPQ - esperto area professionale/qualifica) 

e due Esperti dei Processi Valutativi (EPV) di cui uno nominato dall’Istituto Scolastico e uno 

nominato da un Ente di Formazione Professionale.  

I docenti che siano  interessati ad  acquisire competenze necessarie a svolgere la funzione di EPV 

“interno” può chiedere informazioni sulla modulistica da compilare e sulle fasi che porteranno 

all’abilitazione della figura, al referente IeFP, prof. Nunzio A. Ferraro, entro e non oltre il 12/03/19 

inviando una mail all’indirizzo angelonunzio@tiscali.it  

 

REQUISITI DI ACCESSO: docenti a tempo indeterminato e determinato con esperienza 

professionale di almeno 5 anni.  

 

RUOLO E ATTIVITÁ: l’Esperto di processi valutativi è lo specialista tecnico – metodologico per 

l’attuazione del processo di formalizzazione e certificazione.  

Interviene nelle fasi di consulenza individuale, accertamento tramite evidenze ed accertamento 

tramite esame, erogando direttamente le attività previste, interagendo con il Responsabile della 

formalizzazione e certificazione per gli aspetti organizzativi e procedurali e con l’Esperto di area 

professionale/qualifica per realizzare l’accertamento tramite esame/tramite colloquio valutativo in 

conformità con le indicazioni regionali definite nella Delibera di Giunta n. 739/2013. 

 

Per ulteriori approfondimenti sull’Esame di Qualifica, si rimanda alla pagina 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/esami-di-qualifica 

Per le modalità di candidatura, si veda la Delibera di GR. n. 70 del 27/01/2014 - Avviso per la 

presentazione di candidature per ricoprire i ruoli professionali di "Responsabile della 

formalizzazione e certificazione delle competenze" e di"Esperto dei processi valutativi" rivolto al 

personale delle scuole nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (per il testo cliccare 

QUI).  

 

Carpi, 12 febbraio 2019  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993  
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