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Candidati 
 
- in possesso di Diploma Tecnico 
          Professionale 
 
- con percorso in apprendistato  

A cura di Maria Grazia Demaria 
. 

Alcuni casi 
particolari 



in possesso di 
Diploma 
Tecnico 
Professionale 
 
OM 65  
Articolo 3 
(Candidati interni) 
 
 
 
 

c) «Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017: 

 nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” 
conseguito nei percorsi di IeFP 

  che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’art. 15, 
comma 6, del d. lgs. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Lombardia, 

  e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato per il 
conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, 
coerente con il percorso seguito. « 

 

 
Sono in totale 645 alunni distribuiti in 40 commissioni 
presenti in 30 istituzioni scolastiche  



in possesso di 
Diploma 
Tecnico 
Professionale 
OM 65  
Articolo 3 
(Candidati interni) 
c) 
 
 
 

 L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale 
dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale 
tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati 
interni, sulla base di una relazione analitica, organica e 
documentata fornita dall’istituzione formativa che ha 
erogato il corso. 

  In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le 
valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il 
comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo 
ai fini dello scrutinio finale.  

 I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli 
effetti candidati interni e la sottocommissione alla quale 
sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come 
“articolata”. 



In possesso di 
Diploma 
Tecnico 
Professionale 
OM 65  
Articolo 4 
(Candidati 
esterni) 
 

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all’esame di 
Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:…….. 

…………………………. 

C) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 
ordinamento ovvero del vigente ordinamento o 

 sono in possesso del diploma professionale di 
tecnico di cui all’art. 15 del d. lgs. 226/2005 

Art. 5 (Esame preliminare dei candidati esterni) 
I candidati in possesso dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), sostengono l’esame 
preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con 
quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo 
anno. 
 



Il Jobs act – apprendistato  
DL 81 del 2015 

A CURA DI MARIA GRAZIA DEMARIA 6 

Art. 41 definizione 

1. l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani 

 

2. il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: 

a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore (IFTS) 

b) Apprendistato professionalizzante 

c) Apprendistato di alta formazione e ricerca (Università- ITS) 

Candidati con 
percorso in 
Apprendistato 



Apprendistato 
formativo: 
contratto a 
causa mista 

Contratto di lavoro 

 

•Stipulato tra azienda e 
apprendista 
 
 

«contratto di formazione» 

 

•Stipulato tra azienda e istituzione 
formativa finalizzato 
all’ottenimento di un titolo di 
studio 
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Nel 
documento 

del C.d.C.  

 IL PROTOCOLLO: L’ACCORDO TRA SCUOLA E 
IMPRESA 

 IL PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO:  

  LA PROGETTAZIONE DIDATTICA E LE AZIONI  

 IL DOSSIER INDIVIDUALE: LA VALUTAZIONE 
DEL PROCESSO 

a cura di MARIA GRAZIA DEMARIA 


