
Allegato 2 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’EROGAZIONE DEGLI ESAMI IN MODALITA’ E-

LEARNING 

 

E’ possibile erogare gli esami in modalità e-learning esclusivamente per le tipologie di percorsi 

inseriti nell’Allegato 1) del presente provvedimento; la composizione della commissione d’esame 

deve necessariamente essere quella individuata dallo specifico provvedimento regionale con il 

quale è stata approvata la figura regolamentata di riferimento. 

Le attività di verifica finale degli apprendimenti possono svolgersi a distanza esclusivamente in 

modalità sincrona, utilizzando piattaforme informatiche che garantiscano la trasparenza e la 

tracciabilità delle procedure ai fini di eventuali controlli. 

In particolare, come per la realizzazione del percorso, è necessario l’utilizzo di piattaforme che 

garantiscano di scaricare specifici report con i collegamenti in entrata e in uscita effettuati da 

ciascun candidato.  

La Commissione d’esame interna che prevede la presenza del Responsabile di Certificazione 

delle Competenze che è il garante del processo di certificazione, può riunirsi presso la sede 

dell’ente accreditato nel rispetto dei principi di sicurezza e di distanziamento sociale previsti 

dall’emergenza, è possibile che alcuni componenti della commissione siano collegati on line.  

Nello specifico, per la somministrazione del colloquio a distanza: 

− gli ammessi saranno convocati attraverso e-mail con verifica del ricevimento di conferma di 

lettura, mantenuta agli atti dell’Ente accreditato; 

− i singoli candidati dovranno essere collegati e si dovrà procedere alla loro identificazione 

attraverso la visualizzazione in streaming del candidato e del documento di identità, in modo 

che possa verificarsi la corrispondenza documento/persona in videoconferenza/utente 

ammesso all’esame. 

Al termine della prova la Commissione redige il Modello 4 di cui al decreto n. 12453 del 

20/12/2012, debitamente sottoscritto con firma digitale o con firma olografa (anche 

successivamente) dai componenti della commissione; non è necessaria la firma dell’allievo.  

La prova finale deve consistere in un colloquio orale che deve abbracciare tutto lo standard della 

figura regolamentata di riferimento.  

Al fine di garantire la trasparenza delle prove di valutazione finali, deve essere concessa a 

ciascun candidato la possibilità di assistere in collegamento ai colloqui degli altri candidati. 

Gli attestati finali devono essere rilasciati attraverso la procedura informatica regionale (Gefo); 

ai fini del rilascio attestati eventuali modifiche di calendario dovranno essere comunicate via mail 

agli Uffici regionali competenti. 


