
  
 

Ministero dell’Istruzione,  
 

all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e 
che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto 
legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e 
nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della 
peculiarità dei corsi medesimi; 

c) ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo,  
i. 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’articolo 15, comma 6, del 
Decreto legislativo secondo ciclo 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 articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il Direttore generale 
dell’USR, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna 
istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il 
suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto 
professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista 
dell’ammissione all’esame di Stato. 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”; 

ii. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno 
conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP 
quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del Decreto 
legislativo secondo ciclo, che hanno positivamente frequentato il corso 
annuale secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e presentano domanda 
di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni dell’istruzione 
professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale 
frequentano l’apposito corso annuale. 

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. 
Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una 


