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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 1°  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali 

della Sardegna  

Al sito web USR Sardegna 

Loro Sedi  

Oggetto: Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Accordo Territoriale del 03/12/2018. 

Esame di qualifica IeFP: rilevazione manifestazione d’interesse alunni classi terze: a.s. 

2020/2021. Scadenza: sabato 2 ottobre 2021. 

Com’è noto gli attuali percorsi di IeFP sono regolati a livello nazionale dal DI del 17 maggio 2018, 

il quale prevede due fattispecie:  

1) realizzazione, in via sussidiaria, dei percorsi di cui all’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 

n. 61 del 2017, da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione 

professionale, di seguito denominate istituzioni scolastiche di I.P (art. 1, c. 1 l. c); 

2) possibilità per la studentessa e lo studente iscritti ai percorsi di IP di accedere all’esame di 

qualifica o diploma professionale previo riconoscimento dei crediti formativi (art. 3, c. 1, l. 

g).  

Ne deriva che, nell’ambito della fattispecie di cui al punto 2, gli studenti possono chiedere di 

sostenere l’esame di qualifica.  

La presente rilevazione è predisposta facendo riferimento agli Accordi Rep. Atti n. 62/CSR del 29 

aprile 2010,  Rep. Atti n.137/CSR del 27 luglio 2011 e Rep. Atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012 

nonché al DI n. 92 del 24 maggio 2018 (di questo si veda in particolare l’allegato 4, pagg.125-127) 

e anche all’Accordo Territoriale USR/RAS sottoscritto il 03/12/2018.  

Pertanto, si chiede alle SS.LL. di voler procedere a rilevare il numero degli studenti (frequentanti la 

classe terza nell’anno scolastico 2020/21) interessati a sostenere l’esame di qualifica IeFP secondo i 

seguenti passi: 

1) acquisire le richieste/dichiarazioni degli studenti che vogliono sostenere l’esame di qualifica 

IeFP; 

../../../../../../../../../../MI11047/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P2KIYO77/mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+17+maggio+2018.pdf/8ffef574-5603-4c01-acdb-24042ff7f0a2?version=1.0&t=1539766884844
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_026575_ATTO%20CSR%2062%20CON%20ALLEGATI.pdf
http://archivio.statoregioni.it/Documenti/DOC_026575_ATTO%20CSR%2062%20CON%20ALLEGATI.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_496_20151104090319.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_496_20150923090326.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/07/27/173/so/35/sg/pdf


Referente regionale IeFP per l’USR: Maria Elisabetta Cogotti 
Tel. 070/2194466 – E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it  

 

 

2) comunicare i dati raccolti accedendo al seguente link https://forms.gle/gUmpHg2fLVs66Ft27 

entro sabato 2 ottobre 2021.  

Al fine di agevolare la rilevazione si precisa che:  

a) per scegliere la qualifica adeguata all’indirizzo di studio e al profilo dello studente, occorre 

visionare gli Accordi di cui sopra e il prospetto allegato; 

b) tutti gli studenti che hanno frequentato – con esito positivo – la classe terza (a.s. 2020/21) 

hanno titolo e diritto a chiedere di sostenere l’esame di qualifica; 

c) per poter sostenere l’esame di qualifica non è necessario nessuno scrutinio di ammissione 

specifico in quanto gli studenti saranno informati dalla scuola circa le competenze comprese 

nel profilo di qualifica richiesto dai medesimi; 

d) il possesso delle competenze del profilo di qualifica saranno accertate in sede d’esame. 

In ultimo si precisa che - tendenzialmente - gli esami saranno programmati entro dicembre 2021.  

 

 
 

Il Dirigente 

Sergio Repetto 

Allegati:  

1. Accordo Territoriale USR/RAS  del 03/12/2018; 

2. Bozza richiesta/dichiarazione studente esame; 

3. Prospetto qualifiche richiedibili; 
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