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Ai Centri di Formazione Professionale

Alle Istituzioni scolastiche

All'Ufficio Scolastico Regionale

Oggetto: Nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni d’esame dei percorsi di qualifica
e diploma di istruzione e formazione professionale 

 
Al  fine  di  qualificare  maggiormente  il  ruolo  dei  presidenti  delle  commissioni  d’esame  e  di 

rinnovare e ampliare l’attuale elenco, la Giunta Regionale, con la recente D.G.R. 17/1/2018, n. X/7765,  
di programmazione dell’anno scolastico e formativo 2018/2019, ha approvato le linee guida in materia.

Con Decreto 30/1/2018, n. 1066, è stato quindi approvato l’avviso pubblico che permette la 
presentazione delle candidature al nuovo elenco a partire dal 2/2 e fino al 1/3/2018.

I requisiti di ammissione prevedono, oltre al diploma di laurea, l’esperienza di almeno un anno 
nel  settore  dell’istruzione  o  dell’istruzione  e  formazione  professionale,  riferita  ad  attività  direttive,  di 
coordinamento, di tutoraggio, di docenza o programmazione.

I  candidati  in  possesso  dei  requisiti  saranno  invitati  a  partecipare  a  una  formazione 
propedeutica  obbligatoria  inerente  l’ordinamento  nazionale  e  regionale  di  istruzione  e  formazione 
professionale, gli obiettivi formativi generali del sistema di istruzione e formazione professionale, i sistemi 
di accertamento e valutazione delle competenze, le procedure di svolgimento degli esami nei percorsi 
formativi di secondo ciclo, compresa una conoscenza dei relativi strumenti informatici di supporto.

Si ritiene in questo modo di poter supportare in modo più efficace, già dalla prossima sessione 
d'esame di giugno 2018, la fase finale del lavoro formativo, in cui vengono certificate le competenze 
acquisite.

Si trasmette pertanto il testo dell’avviso pubblico, pregandovi di dare la massima diffusione di 
questa  opportunità  presso le persone potenzialmente interessate,  docenti,  tutor,  esperti  e operatori  
della formazione.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
PAOLO DIANA

Per ogni ulteriore informazione, anche inerente la compilazione delle domande, può essere 
contattata Biagia Cuba, tel. 02 6765 0409, anche via mail all’indirizzo 

biagia_cuba@regione.lombardia.it 

Protocollo E1.2018.0038466 del 30/01/2018


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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