
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2012 
 

Codice DB1503 
D.D. 16 aprile 2012, n. 194 
Approvazione nuovi modelli di attestati - D.G.R. n. 36-2896 del 14 novembre 2011. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare gli allegati modelli di attestazione e certificazione, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, da utilizzare per i percorsi triennali di qualifica per l’assolvimento del 
diritto dovere all’istruzione e formazione e dei percorsi finalizzati al rilascio dell'attestato di 
Diploma Professionale, di cui al capo III del d.lgs 226/2005, distinti come segue: 
 
Qualifica professionale e allegato con relative note di compilazione (allegato A) 
Diploma professionale e allegato con relative note di compilazione (allegato B) 
Attestato di competenze e relative note di compilazione (allegato C) 
Certificato delle competenze di base (allegato D) 
 
- di stabilire che il supporto cartaceo relativo alle attestazioni deve essere conforme ai seguenti 
standard qualitativi per il frontespizio della Qualifica Professionale e del Diploma Professionale, 
 
1) Formato A4, 
2) Carta pergamenata, 
3) Grammatura 90g/m², 
4) Colore di sfondo crema 
 
le pagine aggiuntive alla qualifica o diploma (allegati) e le altre attestazioni/certificazioni possono 
utilizzare come supporto cartaceo fogli bianchi con stesso formato. 
La sequenza dei loghi istituzionali è stata ridefinita come indicato nel piano di comunicazione della 
Regione Piemonte e il logo della provincia deve essere inserito, per tutte le certificazioni, 
esclusivamente nelle attività a titolarità provinciale; 
 
- di rendere vincolante, al fine del monitoraggio della tracciabilità e consultazione degli atti, l’uso 
esclusivo  del sistema informativo regionale per il rilascio di tali certificazioni, attraverso procedure 
dedicate le quali  consentiranno anche la numerazione progressiva a livello regionale; 
 
- di stabilire che l’emissione di certificati senza l’utilizzo delle specifiche procedure informatiche 
regionali comporta l’invalidità dei documenti rilasciati e la necessità per l’agenzia del loro recupero 
e rifacimento sulle procedure informatiche regionali, salvo che la stessa sia stata appositamente 
autorizzata dalla Regione Piemonte in caso di malfunzionamento delle procedure stesse; 
 
- di autorizzare il Legale rappresentante dell’Istituzione Formativa / Scolastica alla firma delle 
certificazioni allegate avvalendosi, laddove previsto, dell’addetto alle operazioni di certificazione; 
 
- di revocare la determinazione 659 del 15 novembre 2010 di approvazione delle linee guida per il 
recepimento del modello nazionale di certificazione delle competenze di base acquisite 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione in quanto il modello di certificazione è stato aggiornato 
al nuovo format (allegato D); 



 
- di approvare il nuovo documento “Linee guida per la certificazione delle competenze di base 
relative all’assolvimento dell’Obbligo di Istruzione nei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), allegato E alla presente determinazione; 
 
- di stabilire che i nuovi modelli e procedure dovranno essere utilizzati con le seguenti tempistiche: 
 
1) per i diplomi professionali, a partire dalla conclusione dei percorsi formativi relativi alla direttiva 
sperimentale finalizzata al rilascio dell’attestato “Diploma Professionale” annualità 2011/12 
 
2) per le qualifiche professionali  a partire dai percorsi formativi iniziati nell’anno formativo 
2010/2011 e che termineranno nell’anno 2013,  relativi alle direttive Obbligo di Istruzione Diritto 
Dovere. Per i percorsi che termineranno nell’anno 2012 dovrà continuare ad essere utilizzato il 
precedente format di qualifica 
 
3) l’Attestato di competenze dovrà essere utilizzato esclusivamente a partire dai percorsi che 
chiuderanno con i nuovi format di qualifica e diploma 
 
4) il nuovo Certificato delle competenze di base dovrà essere utilizzato a partire dai percorsi in 
chiusura nel 2012 
 
- di confermare, fino a loro futura  revisione, i format di qualifica e certificazione in uso, relativi 
agli altri percorsi di formazione e qualificazione; 
 
- di dare atto che la presente determinazione e i suoi allegati  saranno pubblicati sul sito internet 
della Regione Piemonte dedicato alla certificazione; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art 61 dello Statuto e dell’art 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Nadia Cordero 
 


