
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1504A 
D.D. 1 luglio 2016, n. 420 
Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di 
attestazione delle competenze  
 
Dato atto  
 
che la d.g.r. 48-3448 del 06-06-2016 nell’approvare i nuovi criteri di sistema, di certificazione e di 
attestazione, in attuazione delle recenti evoluzioni normative europee e nazionali, demanda al 
dirigente del Settore standard formativi e orientamento professionale la definizione dei nuovi format 
di attestati e della fase transitoria di passaggio al nuovo sistema di attestazione e rilascio delle 
attestazioni; 
 
considerato  
 
che la citata deliberazione sancisce tra gli altri il principio della trasparenza delle certificazioni e 
della tracciabilità delle attestazioni rilasciate; 
 
ritenuto pertanto necessario 
 
rendere disponibili agli operatori del sistema una nuova procedura informatizzata, realizzata per il 
rilascio degli attestati, denominata “Attesta” che entrerà gradualmente a regime secondo fasi 
programmate e dettagliate nell’ALLEGATO 1 alla presente determinazione; 
 
ritenuto opportuno 
 
approvare nuovi modelli di attestazione per la certificazione delle competenze acquisite in contesti 
formali, non formali e informali, a garanzia della pari dignità degli apprendimenti, come individuati 
nell’ALLEGATO 2 alla presente determinazione; 
 
stabilire che le future modifiche dei loghi degli attestati, necessarie per l’allineamento alle direttive 
europee in materia di comunicazione, siano adottate rendendo disponibili i format aggiornati sul sito 
istituzionale regionale e nella procedura informatizzata; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001; 
 
Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/08; 
 

determina 
 
- di approvare l’ALLEGATO 1 “Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni e 
certificazioni di competenze”, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
- di approvare l’ALLEGATO 2 “Nuovi format di attestazione delle competenze”, come parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 



- di stabilire che le future modifiche dei loghi degli attestati, necessarie per l’allineamento alle 
direttive europee in materia di comunicazione, siano adottate rendendo disponibili i format 
aggiornati sul sito istituzionale regionale e nella procedura informatizzata. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 
33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
STANDARD FORMATIVI  E 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
dott.ssa Nadia Cordero 

Allegato 
 
 


































































































































