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 Prot. n.                                                       del      
 
NOTA TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC  
                 

OGGETTO:   Format per la richiesta di nomina delle Commissioni d'esame relative 

ai corsi di formazione professionale finanziati nell’ambio degli avvisi 10/2016-

17/2017-18/2017-19/2018-29/2019-30/2019- PO FSE 2014-2020. 

 
        A tutti gli Enti beneficiari 

        Avvisi: 10/2016-17/2017-18/2017- 

19/2018-29/2019 e 30/2019 

 
Si informano  codesti Enti  che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche Sociali  il format per la richiesta della nomina delle Commissioni d'esame 

relative ai corsi di formazione professionale finanziati nell’ambio degli avvisi 10/2016-17/2017-

18/2017-19/2018-29/2019-30/2019- PO FSE 2014-2020. 

Tale format— da trasmettere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 

rappresentante dell'Ente di formazione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata - 

costituisce, a far data dal 1 agosto  2022, l'unico modello valido per la presentazione delle 

richieste di nomina delle Commissioni d'esame, in quanto contenente le informazioni e le 

dichiarazioni necessarie per procedere agli adempimenti e alle verifiche propedeutiche 

all'emanazione del provvedimento di nomina delle Commissioni. 

 E’ opportuno richiamare l'attenzione nella previsione dell'onere di allegazione dei seguenti 

documenti: 

a)  Copia del verbale di ammissione agli esami finali degli allievi dal quale sì evince il profitto 

nonché la frequenza relativa alle ore complessive del percorso didattico (comprensive delle 

ore di didattica svolta in aula e delle ore di stage); 

b) Copia del verbale della visita in itinere, qualora effettuata. 

Si rammenta  che i componenti effettivi e/o supplenti segnalati dall'Ente di formazione 

dovranno essere dotati dei requisiti di professionalità ed esperienza nelle materie teoriche e/o 

pratiche oggetto dell'esame, a pena di impossibilità di valida costituzione della Commissione 

d'esame. 

Il Funzionario Direttivo 
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