
 

 

 

Ai sigg. Candidati Privatisti esami di qualifica professionale regionale 

Sedi – albo on line – Atti 

Oggetto:  Esami di qualifica professionale regionale – profili Operatore della Ristorazione: 
Preparazione Pasti, Operatore della ristorazione: Servizi di Sala e Bar, Operatore ai 
servizi di promozione e accoglienza, operatore meccanico. A.S. 2019/20 – Candidati 
privatisti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DLgs n. 226/2005, e successive modificazioni; 

Visto L’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 
2010/11 dei percorsi di IeFP ex art. 27, comma 2, DLgs n. 226/2005; 

Vista l’adesione della Giunta Regionale Campania all’accordo Stato – Regioni per la 
realizzazione degli esami relativi ai percorsi triennali e quadriennali di IeFP; 

Visto il DDG n. 134 del 11/04/2014 inerente ai percorsi triennali di IeFP ex DLgs n. 
226/2005 di approvazione delle disposizioni attuative sulla nomina delle commissioni 
e indicazioni ulteriori sullo svolgimento delle prove di esami percorsi di IeFP, ai fini 
del conseguimento della qualifica e del diploma professionali; 

Tenuto conto del DDG n. 501/2018 e relativo ai DDG n. 18/2014 e n. 134/2014 di integrazione sullo 
svolgimento degli esami in esito al terzo anno dei percorsi di IeFP svolti, in forma 
sussidiaria dalle Istituzioni Scolastiche Statali; 

Tenuto conto delle previsioni relative alla partecipazione dei candidati esterni agli esami di qualifica 
professionale di livello 3 EQF; 

Preso atto dei percorsi IeFP avviati per il triennio 2017/2018 -  2019/2020 da questa Istituzione 
Scolastica ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora in regime di sussidiarietà 
integrativa di cui al DDG n. 48/2011, per consentire agli studenti iscritti per l’anno 
scolastico 2017/2018 ai percorsi quinquennali dell’Istituto Professionale Servizi per 
L’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera dell’ISISS “G. Marconi” di Vairano 
Patenora di conseguire, al termine del terzo anno (a.s. 2019/2020), anche il titolo di 
qualifica professionale “Operatore della Ristorazione: Preparazione Pasti/Servizi di 
sala e di bar”, ovvero “Operatore Elettronico”, ovvero “operatore Meccanico”; 
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Che il termine per la presentazione all’ufficio protocollo della segreteria amministrativa di questa  
Istituzione Scolastica ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora, ovvero entro lo stesso termine 
all’indirizzo mail ceis006006@istruzione.it oppure alla pec mail ceis006006@pec.istruzione.it delle 
domande di partecipazione (secondo l’allegato modello “Allegato A”) in qualità di candidato 
privatista alla sessione unica degli esani di qualifica professionale (IeFP) per l’anno scolastico 
2019/20 e della relativa documentazione scade il giorno lunedì 31 marzo 2021. A tal fine si riporta 
testualmente quanto espressamente previsto dalle norme regionali ai fini dell’ammissione: 

a) In base al D.D. n. 18/2014 i candidati per l’ammissione alle prove finali dell’esame di 
qualifica devono possedere i seguenti requisiti: “………. Soggetti con età non inferiore a 
quella minima prevista per l’assolvimento del Diritto Dovere di istruzione e Formazione 
interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni a seguito di presentazione di 
specifica domanda presso l’Istituzione educativa, nei limiti temporali dalla stessa stabiliti. In 
questo caso, al fine dell’ammissione alle prove finali, l’Istituzione educativa, per ogni 
candidato esterno, deve preliminarmente procedere all’accertamento del possesso della 
certificazione delle competenze in esito all’assolvimento del DDIF e di tutti gli Obiettivi 
Specifici di Apprendimento dell’ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva 
determinazione del credito formativo. Le modalità dell’accertamento saranno identificate e 
predisposte dall’Istituzione educativa in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non 
formale) del candidato, in coerenza con la caratterizzazione degli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento in termini di competenza e Profili di Qualifica, nonché sulla base del 
riconoscimento di segmenti di percorsi già realizzati e/o di crediti formativi. Il raggiungimento 
degli esiti di apprendimento è attestato dall’èquipe dei docenti/formatori della classe. 

b) In base al DDG n. 134/2014 i candidati privatisti per l’ammissione alle prove finali dell’esame 
di qualifica: non dovranno risultare inseriti in altri percorsi formali di Istruzione, inclusi i corsi 
serali o quelli frequentati presso altre Istituzioni scolastiche, anche non statali, che non hanno 
svolto, in regime di sussidiarietà integrativa, i corsi IeFP; devono possedere età non inferiore 
a quella minima prevista per l’assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione; 
devono essere in possesso della certificazione delle competenze in esito all’assolvimento del 
DDIF (Diritto Dovere Istruzione e Formazione) (DM n. 9 del 27/01/2010); 

c) Lo stesso DDG n. 134/2014 integrato e modificato dal DDG n. 501/2018 prevede che: 
“l’Istituzione scolastica presso cui il candidato ha fatto richiesta, al fine dell’ammissione (ed 
anteriormente alla costituzione della Commissione d’esame), costituisce una propria 
Commissione interna finalizzata al preliminare accertamento del credito formativo nella 
misura di punteggio prevista per i candidati interni. L’accertamento dell’esperienza non 
formale e informale del candidato, è effettuato preliminarmente sulla base dell’esame della 
documentazione esibita dal candidato. Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le 
modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalle 
Commissioni, comprese forme di osservazione diretta dell’attività del soggetto. In ogni caso 
le prove sono definite in modo specifico per ogni candidato; devono avere carattere unitario 
e non disciplinare e riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza. Non sono 
certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non standardizzate e/o semplicemente 
descritte, documentate o attestate dal soggetto o comunque non corrispondenti agli standard 
formativi minimi dell’ordinamento di IeFP. 

E’ opportuno, pertanto, che il candidato depositi, previo appuntamento da fissare telefonicamente al 
numero 0823988155, all’ufficio protocollo dell’Istituto improrogabilmente entro e non oltre  la data 
del 31 marzo 2021, tutta la documentazione in Suo possesso relativa a: 

1) Titoli di studio e/o culturali acquisiti; 
2) Attività formative documentate; 



 

 

3) Esperienze lavorative documentate; tali esperienze lavorative devono essere tali che possano 
considerarsi sostitutive per durata e contenuto al percorso formativo in situazione lavorativa 
realizzato dagli alunni interni durante le previste attività di stage finalizzate all’ammissione 
agli esami di qualifica; 

4) Dichiarazioni/certificazioni rilasciata dagli organismi emittenti (datore di lavoro) in base alle 
competenze previste per il profilo di qualifica di riferimento richiesto dal candidato/a in 
riferimento alle competenze previste per la tipologia di qualifica richiesta dal candidato/a; 

5) Ogni qualsiasi altra documentazione comprovante il “…..possesso di tutte le competenze 
degli standard formativi minimi di Figura/indirizzo di Figura di Qualifica dell’ordinamento di 
IeFP….”; 

6) Per i soli candidati all’esame di qualifica degli indirizzi Enogastronomia (Operatore della 
ristorazione: preparazione pasti), Sala e Vendita (Operatore della ristorazione: Sala e bar), 
certificato alimentarista; 

7) Ricevuta del versamento delle tasse scolastiche di € 12,09 sul CCP 1016 intestato all’agenzia 
delle Entrate e del contributo scolastico e di laboratorio. 

Si informano i candidati privatisti che alla prova pratica propedeutica all’ammissione all’esame di 
qualifica sono ammessi i candidati privatisti in possesso di dispositivi di protezione individuale e di 
divisa professionale, ove prevista. 

Si comunica, inoltre, che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/12/2020, delibera n. 5, ha 
deliberato che il contributo scolastico e di laboratorio da versare alla Istituzione Scolastica ISISS “G. 
Marconi” di Vairano Patenora da parte dei candidati privatisti per la partecipazione agli esami di 
qualifica professionale, A.S. 2019/2020 è di euro 500,00 sul ccp n. 14384812, causale: contributo di 
laboratorio per Esami di qualifica professionale regionale “Operatore………”, A.S. 2019/2020. Tutti 
i candidati saranno ammessi a sostenere le prove pratiche solo se in possesso dei dispositivi di 
sicurezza previsti l’accesso ai laboratori al fine di sostenere le prove. L’accesso agli uffici ed ai locali 
scolastici è consentito soltanto con i dispositivi anticovid ed inoltre è richiesto il rispetto del 
protocollo di sicurezza adottato da questa Istituzione Scolastica consultabile sul sito 
istituzionale https://isissmarconi.edu.it/ nella sezione dedicata “Scuola sicura”.  

Si comunica, altresì, che in nessun caso il predetto contributo scolastico e di laboratorio potrà essere 
restituito. 

  
          Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Filomena ROSSI 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi art. 3 comma 2 D.lvo n. 39/1993 

 

 

Allegato:  
fac – simile modello domanda candidati privatisti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FAC – SIMILE – modello di domanda di partecipazione all’esame di qualifica professionale candidati esterni 
 

Al Dirigente Scolastico 

ISISS “G. Marconi” 

Vairano Patenora (CE) 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________ cod. fisc. ______________________, 

e-mail ______________________ nat_ a ___________________________ (___) il ___/___/_____, 

residente a ______________________________ (__) via _________________________ n. ____ 

CAP _______ tel. _______________ cellulare __________________________ in possesso del 

seguente titolo di studio: _______________________________________________ conseguito 

presso _____________________ con voto _______ nell’ anno scolastico _____/_____ 

CHIEDE 

Di essere ammess_ a sostenere l’esame, in qualità di privatista, per il conseguimento della qualifica 

professionale di: Operatore della Ristorazione: Preparazione Pasti/Servizi di Sala e Bar, Operatore 

ai servizi di promozione e accoglienza, Operatore Elettrico, Operatore Meccanico 

□ Operatore della Ristorazione, indirizzo: Preparazione pasti 

□ Operatore della Ristorazione, indirizzo: Servizi di Sala e Bar 

□ Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 

□ Operatore Elettrico 

□ Operatore Maccanico 

Presso l’ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora, sito in via Abruzzi, per l’anno scolastico 

2020/2021. 

Dichiara, inoltre, di aver studiato l_ seguent_ lingu_ stranier_ : ____________________________. 

A tal fine, _l_ sottoscritt_ allega copia documento di identità, dettagliato curriculum vitae, 

documenti attestanti lo svolgimento di attività pratica, copia degli avvenuti versamenti. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione della normativa sugli esami di qualifica professionale 

regionale e si impegna a presentare all’Istituto eventuali ulteriori documenti richiesti. 

______________________, __/__/____     In Fede 
(luogo e data)       ______________________________ 
                  (firma chiara e leggibile) 
 
Ps: saranno accettate prioritariamente le domande presentate da candidati residenti nella provincia di Caserta, 
in ordine alla presentazione, fino ad un numero massimo di candidati complessivi non superiore al 50% dei 
candidati interni. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996 e successive disposizioni di legge: i dati sopra riportati 
dovranno essere prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


