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               Allegati  tre 

        Ai Dirigenti Scolastici degli 

       Istituti Professionali della 

        Liguria con percorsi di IEFP 

 

Facendo seguito a richieste pervenute da diverse Istituzioni scolastiche, in merito all’erogazione dei 

moduli integrativi e, in particolare, all’accesso all’esame di qualifica triennale da parte di studenti iscritti al 

percorso quinquennale, si rammentano di seguito i punti essenziali delle disposizioni relative all’attivazione 

e all’erogazione dei moduli integrativi e all’accesso all’esame di Qualifica per gli allievi iscritti agli Istituti 

Professionali che abbiano optato per il percorso finalizzato a sostenere l’esame di Qualifica del sistema IeFP.  

1. Erogazione dei moduli integrativi 

I moduli integrativi sono erogati nei confronti di tutti gli allievi che hanno optato per la IeFP in sede di 

iscrizione o successivamente e che hanno dichiarato la volontà di partecipare all’esame. 

Come previsto dal paragrafo 1.4 della Circolare del 21 dicembre 2020, l’attivazione dei moduli integrativi è 

possibile alle seguenti condizioni: 

 che siano presenti alunni che hanno optato per il percorso IeFP; 

 che gli studenti destinatari dei moduli siano iscritti a percorsi di I.P. di Istituzioni scolastiche 

accreditate i cui indirizzi sono correlati a una qualifica o un diploma professionale di IeFP, secondo 

quanto previsto dalla tabella ex Allegato 4) al DM n. 92/2018 e sue successive modificazioni; 

 che sia presente una progettazione personalizzata del curricolo degli studenti, con inserimento di 

UdA dedicate nei loro Piani Formativi Individuali; 

 che sia garantito il perseguimento degli obiettivi di apprendimento specifici della IeFP, integrativi 

ed ulteriori rispetto a quelli del percorso di IP cui gli studenti sono iscritti. 

I suddetti moduli integrativi devono essere stati oggetto di una progettazione personalizzata articolata in 

UdA e certificata nei PFI. Come previsto al paragrafo 3.4 dell’Accordo territoriale per l’erogazione 

dell’offerta formativa in regime di sussidiarietà, le istituzioni scolastiche interessate comunicano a Regione 

Liguria entro il 31 gennaio l’attivazione dei moduli integrativi 

2. Accesso all’esame e commissioni d’esame. 

La possibilità di accesso all’esame è consentita agli allievi che hanno fruito dei moduli integrativi; tali studenti 

essendo iscritti presso l’Istituzione Scolastica, non sono da considerarsi candidati esterni.  
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In tale caso, l’accesso all’esame potrà avvenire senza l’obbligo di ritiro. Ai fini dell’ammissione all’esame 

l’accertamento del raggiungimento di tutte le competenze di profilo dell’ordinamento di IeFP, non 

coincidenti rispetto a quelli del percorso di IP, è di competenza del Consiglio di Classe che certifica il 

raggiungimento delle competenze di IeFP. Il riconoscimento in termini di crediti formativi è effettuato dal 

Consiglio della Classe che ha erogato i moduli integrativi e documentato nel Piano Formativo Individuale. 

 

La documentazione prodotta dal Consiglio di Classe  viene trasmessa alla Commissione d’esame che verifica 

la congruità della stessa e l’idoneità dell’allievo alla partecipazione della prova. Le Istituzioni scolastiche 

partecipano agli incontri funzionali alla redazione delle prove d’esame organizzati da Regione Liguria. 

La Regione garantirà la presenza di Commissioni di esame che accolgano tutti gli studenti rispetto ai quali 

sono garantite le condizioni di cui sopra. Ai fini dell’effettuazione dell’esame di Regione Liguria potrà 

procedere alla nomina di apposita Commissione d’esame presso l’Istituzione scolastica ovvero 

all’inserimento dei candidati in Commissioni già esistenti eventualmente anche presso altre Istituzioni 

Scolastiche per la medesima qualifica o per qualifiche affini. 

3. Supporto tecnico. 

Si ricorda che a partire dallo scorso anno formativo, il Settore Istruzione di Regione Liguria ha messo a 

disposizione delle Istituzioni scolastiche una attività di supporto tecnico per la risoluzione di questioni 

inerenti l’avvio e la realizzazione dei suddetti percorsi. 

Il supporto si svolgerà a distanza. È richiedibile dai dirigenti scolastici o dai docenti referenti per la IeFP 

sussidiaria tramite comunicazione all’indirizzo e-mail dedicato supporto-sussidiaria-liguria@ptsclas.com che 

dovrà contenere: 

 riferimenti del percorso; 

 una breve descrizione della problematica per cui si richiede il supporto; 

 eventuale soluzione individuata; 

 riferimenti telefonici. 

 

A corredo di quanto sopra si allega alla presente nota la seguente documentazione: 

 Accordo territoriale tra la Regione Liguria e l’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria per l’erogazione 

dell’offerta e le modalità realizzative dei percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di 

sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche; 

 la Circolare congiunta Regione Liguria-USR del 21 dicembre 2020 (nota prot. PG/2020/428452) avente 

ad oggetto “Richiesta dati e modalità realizzative dei percorsi di IeFP in sussidiarietà”; 

 la Circolare di Regione Liguria del 2 marzo 2020 con oggetto “Attuazione nuova sussidiarietà” (nota prot. 

PG/2020/85350) con cui è stato inviato il documento “Moduli integrativi e accesso agli esami di IeFP da 

parte di alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale” 
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