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Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

Oggetto: Esami IeFP – D.G.R. 1620/2020 

Con riferimento agli esami di cui in oggetto, si invia, in allegato, la delibera della Giunta 

Regionale dell’Emilia Romagna n.1620 del 16 novembre 2020. Nella delibera, tenuto conto del 

protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure di 

contrasto e contenimento, è disposta la proroga del termine per la realizzazione degli esami 

conclusivi dei percorsi triennali di IeFP, realizzati dagli Istituti Professionali in regime di 

sussidiarietà, dal 30 novembre, come disposto dalla D.G.R. n. 601/2020, al 31 dicembre 2020. 

La Giunta Regionale ha disposto, in particolare, che “le Istituzioni scolastiche potranno 

calendarizzare eventuali sessioni suppletive per consentire a tutti gli studenti la possibilità di 

conseguire una qualifica professionale” e che, al fine di garantire a tutti gli studenti le migliori 

condizioni per uno svolgimento funzionale al successo formativo, le prove d’esame finali 

potranno essere attuate anche in modalità mista, ovvero in presenza per alcuni studenti e a 

distanza per coloro che si trovassero nelle condizioni di non poter partecipare in presenza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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1) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

2) Calvano Paolo Assessore

3) Colla Vincenzo Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Felicori Mauro Assessore

6) Lori Barbara Assessore

7) Mammi Alessio Assessore

8) Priolo Irene Assessore

9) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 1620 del 16/11/2020

Questo lunedì 16 del mese di novembre

dell' anno 2020 video conferenza

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

SISTEMA REGIONALE DI IEFP. PROROGA TERMINE PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEI PERCORSI TRIENNALI DI
IEFP REALIZZATI DAGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI CUI ALLA DELIBERA
DI GIUNTA REGIONALE N. 601/2020

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 45

Struttura proponente:

GPG/2020/1752 del 11/11/2020Proposta:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA

Richiamate le Leggi regionali:

 n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto
l’arco  della  vita,  attraverso  il  rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

 n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale
dell’istruzione e formazione professionale” e s.m.i;

Visti in particolare:

 il D.Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, “Norme generali e
livelli  essenziali  delle  prestazioni  relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n.53”; 

 l’Accordo  del  20  febbraio  2014  tra  Regioni  e  Province
Autonome di Trento e Bolzano “Riferimenti ed elementi minimi
comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP)”;  

 le “Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi
dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP)
in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  COVID-19”
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome il 21/05/2020;

Viste in particolare le proprie deliberazioni:

 n. 2385/2016 “Approvazione offerta formativa di istruzione e
formazione  professionale  -IeFP  realizzata  dagli  Istituti
professionali nell' A.S. 2017/2018”;

 n. 601/2020 “Disposizioni straordinarie per la conclusione
dei  percorsi  per  il  conseguimento  della  qualifica
professionale nei percorsi di IeFP realizzati dagli Istituti
professionali in regime di sussidiarietà nell'a.f. 2019/2020
e per lo svolgimento dell'esame di qualifica a fronte delle
misure  restrittive  volte  al  contenimento  del  contagio
epidemiologico COVID-19”;Visti gli atti e le disposizioni
nazionali  e  regionali  contenenti  misure  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre
2020  “Proroga  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del
rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  3  novembre  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del

Testo dell'atto
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decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  maggio  2020,  n.  35,  recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19,  e  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;

Dato atto che con la propria sopracitata deliberazione n.
601/2020,  a  fronte  delle  misure  restrittive  volte  al
contenimento del contagio epidemiologico Covid-19, sono state
approvate  le  “Disposizioni  straordinarie  per  la  conclusione
dei  percorsi  di  IeFP  per  il  conseguimento  della  qualifica
professionale  realizzati  dagli  Istituti  Professionali  in
regime di sussidiarietà avviati nell’a.s. 2017/2018 a fronte
delle misure restrittive volte al contenimento del contagio
epidemiologico COVID-19” ed in particolare si è previsto che,
al  fine  di  favorire  il  successo  formativo  di  tutti  gli
studenti, gli esami conclusivi dei percorsi avviati nell’a.s.
2017/2018 potranno essere realizzati entro il termine ultimo
del 30 novembre 2020;

Valutato  che  il  protrarsi  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica  da  Covid-19  e  le  conseguenti  misure  di
contrasto  e  contenimento  dell’epidemia  da  Covid-19,  hanno
ulteriori  importanti  conseguenze  sull’organizzazione
scolastica  ed  in  particolare  stanno  condizionando  la
possibilità di garantire a tutti gli studenti di fruire delle
attività formative e di accompagnamento necessarie ad accedere
agli  esami  conclusivi  in  possesso  delle  conoscenze  e
competenze attese al termine;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  a  fronte  di  quanto  sopra
espresso,  prorogare  il  termine  per  la  realizzazione  degli
esami  conclusivi  dei  percorsi  triennali  di  IeFP  realizzati
dagli  Istituti  Professionali  in  regime  di  sussidiarietà,
avviati  nell’a.s.  2017/2018  dal  30  novembre,  come  disposto
dalla sopra citata propria deliberazione n. 601/2020, al 31
dicembre 2020;  

Valutato  altresì  di  prevedere  che  il  Responsabile  del
Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della
formazione, del lavoro e della conoscenza potrà con propria
nota  autorizzare  le  Istituzioni  scolastiche  all’eventuale
calendarizzazione delle sessioni d’esame oltre tale termine a
fronte di motivate esigenze; 

Ritenuto inoltre di precisare che in ogni caso le Istituzioni
scolastiche  potranno  calendarizzare  eventuali  sessioni
suppletive per consentire a tutti gli studenti la possibilità
di conseguire una qualifica professionale;  
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Dato atto che gli esami dovranno essere realizzati con le
modalità di cui alle Disposizione approvate quale allegato 1)
della  citata  propria  deliberazione  n.  601/2020  e  che  di
seguito si riportano: 

“Le prove d’esame, in funzione delle condizioni che potranno
permetterne  la  realizzazione  unicamente  a  distanza  o  di
svolgerle in presenza potranno essere organizzate come segue: 
- se in presenza, una prova pratica, anche organizzata per

piccoli gruppi, e un colloquio individuale; 
- se a distanza, prevedendo la predisposizione e consegna di

un  elaborato  realizzato  dallo  studente  che  dia  evidenza
delle conoscenze ed abilità acquisite nell’iter formativo e
da un colloquio orale individuale; 
Le  prove  orali  potranno  svolgersi  a  distanza,  facendo

ricorso  agli  strumenti  tecnologici  che  garantiscano  la
trasparenza e la tracciabilità della procedura; 
Al fine di garantire la trasparenza delle prove orali le

stesse non possono essere realizzate “a porte chiuse” ma dovrà
essere garantita la possibilità ai candidati di assistere in
collegamento e da remoto ai colloqui degli altri candidati”;

Valutato altresì di precisare che, al fine di garantire a
tutti gli studenti le migliori condizioni per uno svolgimento
funzionale  al  successo  formativo,  le  prove  d’esame  finali
potranno  essere  attuate  anche  in  modalità  mista,  ovvero  in
presenza per alcuni studenti e a distanza per coloro che si
trovassero  nelle  condizioni  di  non  poter  partecipare  in
presenza;

Vista  la  L.R.  n.  43/2001  (Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna) e succ. mod.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.; 

- la  propria  deliberazione  n. 83  del  21  gennaio  2020
"Approvazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare
l'allegato  D  "Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022";

 Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizza-
tive e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
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funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  n.
450/2007" e ss.mm.ii.; 

- n.87/2017  "Assunzione  dei  vincitori  delle  selezioni
pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai
sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione
Generale  Economia  della  Conoscenza,  del  Lavoro  e
dell'Impresa";

- n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”; 

- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rin-
novati  e  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  generali,
Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Preven-
zione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Re-
sponsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e
del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

- n.  733/2020  "Piano  dei  fabbisogni  di  personale  per  il
triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori
generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza
il  30/06/2020  per  consentire  una  valutazione  d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla
luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Viste,  altresì,  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposto in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  1174/2017
"Conferimento  di  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in premessa a cui si rinvia:

1. di prorogare il termine per la realizzazione degli esami
conclusivi dei percorsi triennali di IeFP realizzati dagli
Istituti Professionali in regime di sussidiarietà, avviati
nell’a.s. 2017/2018 dal 30 novembre, come disposto dalla
propria deliberazione n. 601/2020, al 31 dicembre 2020; 
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2. di prevedere che il Responsabile del Servizio Programmazione
delle  politiche  dell'istruzione,  della  formazione,  del
lavoro e della conoscenza potrà con propria nota autorizzare
le Istituzioni scolastiche all’eventuale calendarizzazione
delle sessioni d’esame oltre il termine indicato al punto 1.
che precede a fronte di motivate esigenze;

3. di precisare che in ogni caso le Istituzioni scolastiche
potranno  calendarizzare eventuali  sessioni suppletive  per
consentire a tutti gli studenti la possibilità di conseguire
una qualifica professionale;

4. di dare atto che gli esami dovranno essere realizzati con le
modalità di cui alle Disposizione approvate quale allegato
1)  della  citata  propria  deliberazione  n.  601/2020  e
riportate in premessa a cui si rinvia;

5. di precisare che, al fine di garantire a tutti gli studenti
le migliori condizioni per uno svolgimento funzionale al
successo formativo, le prove d’esame finali potranno essere
attuate  anche  in  modalità  mista,  ovvero  in  presenza  per
alcuni studenti e a distanza per coloro che si trovassero
nelle condizioni di non poter partecipare in presenza;

6. di rinviare per quanto non espressamente previsto con il
presente  atto  alle  disposizioni  nazionali  e  regionali
vigenti  in  materia  di  IeFP  nonché  alle  disposizioni  in
materia  di  gestione  e  controllo  di  cui  alla  propria
deliberazione n. 1298/2015;

7. di confermare in ogni altra sua parte quanto disposto con la
propria sopracitata deliberazione n. 601/2020;

8. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni
normative ed amministrative richiamate in parte narrativa,
inclusa  la  pubblicazione  ulteriore  prevista  dal  piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  ai  sensi
dell’art.  7  bis,  comma  3,  del  D.lgs.  n.  33  del  2013  e
ss.mm.ii.;

9. di  pubblicare  la  presente  deliberazione,  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sui siti
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.e
http://scuola.regione.emilia-romagna.it
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1752

IN FEDE

Francesca Bergamini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/1752

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1620 del 16/11/2020

Seduta Num. 45
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