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Roma, 25 maggio 2021 

Circo n. 388 

 

Ai Candidati Privatisti 

Esami di Qualifica a. s. 2020/2021 

 

 
 
Oggetto: Esami Qualifica Regionale a. s. 2020/2021 – Comunicazione candidati privatisti 

 

Il sottoscritto Prof. Massimo Quercia, in qualità di Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “DE 
Amicis- Cattaneo” di Roma 

 

AI   FINI 

delle richieste da presentare in qualità di candidato privatista, per 
partecipare alla sessione degli Esami di Qualifica regionale, a. s. 
2020/2021, e della documentazione da allegare; 
 

PRESO 

atto del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dei percorsi 
formativi realizzati nell’ambito della sperimentazione del sistema 
duale (accordo in conferenza  Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 
2015);  

CONSIDERATO 

quanto previsto dalle citate norme in relazione alla partecipazione dei 
candidati privatisti agli Esami di Qualifica regionali; nelle more di 
nuove indicazioni di merito relative agli Esami di Qualifica da parte 
della Regione Lazio;  
che la domanda con consegna della documentazione relativa ai titoli in 
possesso per l’ammissione all’Esame di Qualifica Regionale, doveva 
essere presentata entro il giorno 4 GIUGNO 2021, contestualmente 
all’attestazione dell’avvenuto versamento di 50,00 € utilizzando 
esclusivamente la piattaforma PAGOPA del sistema PAGOINRETE 
del Ministero dell’Istruzione, specificando nella causale “Esame di 
Qualifica a. s. 2020/2021 (per chiarimenti in merito alla modalità di 

utilizzo della piattaforma si rimanda alla CIRC n°355 del 06/05/2021). 

 

INFORMA 
fermo restando che l’ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di 

canditati esterni non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per la Regione, possono essere 

ammessi alle prove finali dei percorsi di Qualifica professionale anche i candidati esterni: 
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• che siano in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione (Diploma di 

licenza media) o percorso precedente. 

• che hanno frequentato regolarmente, nell’anno formativo precedente, analogo percorso 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, oppure non le hanno superate;  

• con età non inferiore a quella minima prevista per l’assolvimento del Diritto Dovere di 

Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a 

seguito di presentazione di specifica domanda presso l’I.F. nei limiti temporali dagli stessi 

stabiliti 

• che hanno frequentato corsi serali e/o carcerari. 

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di 

Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro 

il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame. 

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi 

formativi o parti di essi effettuati in modalità formale sia le attestazioni riguardanti esperienze di 

alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro 

dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.  

I candidati esterni devono presentare, utilizzando lo schema allegato, la domanda di ammissione 

all'esame di qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dall’ IF/IS presso cui il candidato vuole 

sostenere l'esame. La domanda di ammissione sarà respinta nell' ipotesi che presso lo stesso Istituto 

nell' anno scolastico in questione non siano previsti esami finali per la qualifica prescelti dal 

candidato. 

In ogni caso, al fine dell’ammissione alle prove finali, le Istituzioni, per ogni candidato esterno, 

devono preliminarmente procedere, sulla base dell’allegata scheda di valutazione, all’accertamento 

del possesso della certificazione delle competenze in esito all’assolvimento del diritto dovere di 

istruzione e formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell’ordinamento 

di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo, tenendo conto del tempo 

appropriato per colmare le eventuali lacune.  

Anche per questa tipologia di utenti sono applicabili le disposizioni in ordine all’organizzazione e 

attuazione degli esami finali in presenza a seguito del coronavirus elencate nell’apposito paragrafo. 
 

 

Tanto nelle more di eventuali ulteriori integrazioni / chiarimenti da parte della Regione Lazio. 
 

Si rimanda, per quanto non espressamente riportato, alla DETERMINAZIONE n° G05802 

del 17/05/2021 - Proposta n. 17314 del 17/05/2021 della Regione Lazio 

 

Le prove d’Esame si svolgeranno presumibilmente nella seconda metà del mese giugno 

pv. Il calendario delle prove e la composizione delle commissioni verranno specificate 

in una successiva circolare 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof. Massimo Quercia) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 


