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Protocollo E1.2018.0094559 del 08/03/2018

Alle istituzioni formative e scolastiche
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Agli Uffici Territoriali Regionali – UTR
Alle Province e alla Città Metropolitana di Milano

Oggetto:

ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. Disposizioni applicative per l’anno scolastico
e formativo 2017-2018 (Decreto 8 marzo 2018, n. 3285)

Si trasmette in allegato il Decreto n. 3285/2018, contenente le disposizioni
relative agli esami di qualifica e di diploma della formazione professionale per il
corrente anno scolastico e formativo.
In particolare si evidenziano:
•

le date delle prove centralizzate previste (5/6/2018, 6/9/2018, 11/12/2018,
26/3/2019);

•

la nuova modalità di ammissione dei candidati esterni, con la presentazione
delle domande direttamente alle istituzioni scolastiche e formative (in allegato si
trasmette anche un modello di modulo di richiesta per i candidati esterni);

•

la possibilità di sostenere l’esame finale del proprio percorso formativo nel
corrente a.f. 2017/2018 per gli studenti coinvolti nella sperimentazione con i
CIPIA, di cui al Decreto 4/8/2016, n. 7835.
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Si chiede alle istituzioni di procedere al più presto alla richiesta delle commissioni
d’esame in GEFO, in quanto, per garantire il rispetto dei tempi di designazione e
nomina dei presidenti, detta operazione deve necessariamente concludersi entro il
17/3/2018 per i corsi in apprendistato ed entro il 31/3/2018 per tutti gli altri. Per ogni
eventuale difficoltà, il riferimento per questa fase è Maria Vignola, tel. 026765.6014
(maria_vignola@regione.lombardia.it).
Il caricamento dei dati dei candidati esterni (sempre in GEFO) deve invece
concludersi entro il 7/5/2018.
Si comunica inoltre che l’elenco regionale dei presidenti delle commissioni
d’esame è in corso di rinnovo: le domande di iscrizione possono essere presentate fino
al 15/3/2018. Per qualsiasi richiesta di informazioni il riferimento è Biagia Cuba,
026765.0409 (biagia_cuba@regione.lombardia.it).
Si fa conto sulla Vostra consueta collaborazione per garantire il buon
andamento di questa complessa procedura.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
PAOLO DIANA

Allegato: Decreto n. 3285/2018

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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