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Ai Soggetti Attuatori  

LORO SEDI 

INVIO TRAMITE E-MAIL  

 

Oggetto: indicazioni sulle condizioni e modalità di svolgimento a distanza delle prove 
scritte/pratiche in vigenza delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica - Integrazioni e parziali modifiche alle” indicazioni operative l’erogazione a distanza 
del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze” di cui alla nota Prot. 
PG/2020/0218099 del 12/03/2020, 
 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le presenti indicazioni si applicano a: 

a. servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) finalizzato al rilascio di Certificati 
di qualifica professionale attraverso esame o al rilascio di Certificati di competenze attraverso 
colloquio valutativo. È escluso quale ambito di applicazione il sistema Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP) per il conseguimento della qualifica professionale o del diploma professionale; 

b. servizio di formalizzazione delle competenze finalizzato al rilascio di Schede capacità e conoscenze in 
esito a tirocini; 

c. esami conclusivi dei percorsi di IeFP, IFTS, ITS  

relativamente ad attività formative approvate o autorizzate dalla Regione con propri atti e hanno a 
riferimento esclusivamente le modalità di realizzazione delle prove scritte/pratiche nel rispetto di 
quanto disposto e di quanto sarà disposto, con riferimento alle diverse tipologie di formazione con atti 
di Giunta regionale.  

In particolare, trattandosi di una nota operativa intende unicamente dare indicazioni sulle modalità per 
la regolare attivazione e realizzazione delle prove d’esame nel caso in cui si ricorra alla erogazione a 
distanza.  

Le presenti indicazioni non si applicano agli esami abilitanti e alle verifiche di apprendimento nell’ambito 
della formazione regolamentata.  

 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE 
DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO 
E DELLA CONOSCENZA 
 
IL RESPONSABILE  
FRANCESCA BERGAMINI 
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2. CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL’EROGAZIONE DELLE PROVE PRATICHE/SCRITTE A DISTANZA 

Le prove pratiche potranno essere realizzate attraverso prove scritte erogate a distanza: 

 nel rispetto di quanto disposto e di quanto sarà disposto, con riferimento alle diverse tipologie di 
formazione con atti di Giunta regionale; 

 solo ed esclusivamente laddove, nel caso in cui le disposizioni nazionali e regionale prevedano 
“una prova pratica”, in funzione della specificità del profilo professionale e pertanto delle 
competenze oggetto di valutazione, sia possibile strutturare e valutare “prove pratiche di 
simulazione lavorativa-professionale” attraverso una prova scritta. 

In ogni caso, la verifica di fattibilità, nonché le conseguenti individuazione delle modalità di svolgimento 
e dei criteri di valutazione: 

 sono proposti nella responsabilità dei soggetti titolari dei percorsi in base alle caratteristiche tipiche 
dei contesti tecnico-organizzativi e dei processi lavorativo-professionali in cui si esercitano le 
competenze da accertare; 

 prevedono l’acquisizione del consenso formale, trattenuto agli atti del soggetto titolare, di tutti i 
Componenti della commissione (comunicazione da parte dell’ente delle modalità con richiesta di 
risposta formale di accettazione) 

3. PROVE PRATICHE/SCRITTE NEGLI ESAMI VOLTI AL RILASCIO DI UNA CERTIFICAZIONE FINALE  

Le prove scritte/pratiche potranno essere somministrate in modalità a distanza prevedendo la 
convocazione gli ammessi attraverso mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura, mantenuta 
agli atti dell’Ente 

Con riferimento alle modalità si specifica, a integrazione della nota Prot. PG/2020/0218099 del 
12/03/2020, si potrà fare ricorso alla:  

a. somministrazione della prova via web in contemporanea a tutti su piattaforma con temporizzatore 
che preveda la chiusura in automatico della prova allo scadere del tempo utile; 

b. la somministrazione della prova via web in contemporanea, ricorrendo a modalità differenti anche 
da quelle indicate al precedente alinea, ovvero in assenza di una piattaforma con temporizzatore, a 
condizione che siano tracciabili e documentabili gli esiti delle prove e i tempi di somministrazione ed 
esecuzione della prova per ciascun candidato.  

Con riferimento alla modalità di cui al punto b. a titolo esemplificativo si può prevedere: 

 utilizzo di una piattaforma web attraverso la quale inviare in contemporanea a tutti i candidati le 
prove; 

 prevedere l’utilizzo di webcam di tutti i candidati, al fine di verificare che la prova sia effettivamente 
realizzata dal singolo candidato; 
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 determinare e comunicare prima della somministrazione un tempo di restituzione al termine del 
quale il candidato dovrà inviare via mail la prova;  

 mantenere agli atti le prove e la relativa mail di consegna che attesta il tempo di restituzione. 

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriori delucidazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
                          La Responsabile del Servizio 
                             Francesca Bergamini 
                          (Firmato digitalmente) 
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