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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTA  la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e s.m.i., concernente la “Riforma dell’Organizzazione 

Amministrativa Regionale”; 
 

VISTA  la D.G.R.  n. 11 del 13 gennaio 1998, con la quale sono stati individuati gli atti 

rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 
 

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005, con la quale sono state individuate le 

strutture regionali dirigenziali e sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle 

medesime assegnate, e s.m.i., in particolare le DD.GG.RR. n. 1563 dell’11 

settembre 2009 e n. 438 del 16 aprile 2012; 

 

VISTA              la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, che sostituisce le Deliberazioni n. 

1148/2005, n. 1380/2005, n. 753/2010 e n. 421/2013, con  la   quale  sono stati 

definiti la denominazione e gli ambiti di competenza dei Dipartimenti  regionali 

delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

 

VISTA la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014, concernente il conferimento  dell’incarico 

di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione 

e Ricerca; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 845 del 4 luglio 2012, con la quale è stato nominato il Dirigente 

dell’Ufficio Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 concernente la disciplina dell’iter digitale delle 

Determinazioni e Disposizioni Dirigenziali della Giunta Regionale; 

 

VISTA la  Legge  21 dicembre 1978, n. 845, “Legge quadro in materia di Formazione 

Professionale”; 

 

VISTA L.R. 11 dicembre 2003, n. 33, “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.i.; 

 

VISTO  il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”; 

 

VISTO  il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti 

non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale 

di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della 

legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

 

VISTO l’Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 20 

febbraio 2014, in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale, recante “Riferimenti ed elementi minimi comuni per 

gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” (rep. 

atti n. 14/021/CR08/C9); 
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VISTA la D.G.R. n. 243 del 23 febbraio 2011 e s.m.i., di approvazione del “Documento 

metodologico” di riferimento per il sistema regionale di standard professionali, 

formativi, di certificazione e di attestazione delle competenze, e tutti gli atti a essa 

collegati; 

 

VISTA la D.G.R. n. 420 dell’8 aprile 2014, recante l’approvazione delle “Linee guida per 

lo svolgimento degli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP)”; 

 

CONSIDERATO che le sopra citate “Linee guida” sono definite in ossequio ai livelli essenziali di 

prestazione di cui al Capo III, in particolare l’art. 20, del D.Lgs. n. 226/2005 e 

all’Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di 

esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale del 20 

febbraio 2014, nonché in coerenza con la cornice di riferimento generale di cui al 

D.Lgs. n. 13/2013 e il sistema regionale di standard professionali, formativi, di 

certificazione e di attestazione delle competenze; 

 

CONSIDERATO che la sopra citata D.G.R. n. 420/2014 demanda al Dirigente dell’Ufficio 

Progettazione Strategica ed Assistenza Tecnica del Dipartimento Politiche di 

Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l’approvazione, con proprio atto, della 

modulistica d’esame; 

 

RITENUTO pertanto, di dover approvare la modulistica di base, contenente gli elementi 

minimi descrittivi di riferimento, ai fini degli esami in esito ai percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che, in allegato al presente atto (All. 

A, B, C, D, E, F, G e H), ne costituisce parte integrante e sostanziale, di concerto 

con l’Ufficio Sistema Scolastico ed Universitario e Competitività delle Imprese 

del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca; 

 

CONSIDERATO inoltre, che, in caso di utilizzo di risorse derivanti dal cofinanziamento del 

Fondo Sociale Europeo per la liquidazione dei compensi di cui al paragrafo 2.5 

delle sopra citate “Linee guida”, la modulistica va integrata con le indicazioni 

della linea grafica e quelle previste dai Regolamenti Comunitari vigenti in materia 

di comunicazione per il FSE; 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione 

Basilicata; 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate di: 

 

- approvare, ai sensi della D.G.R. n. 420 dell’8 aprile 2014, la modulistica di base, contenente 

gli elementi minimi descrittivi di riferimento, ai fini degli esami in esito ai percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che, in allegato al presente atto (All. A, B, C, 

D, E, F, G e H), ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 
 

 

Marco Albanese

Nicola Pascale
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