
Schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per I'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servb:io del sistema nazlonale di certificazione delle competen:ze, ai sensi
dell'arlicolo 4, commi 58 e 68, delia legge 28 giugno 2012, n. 92.

VISTI gli articoli 4, 33, 34, 35, 36, 76, 87 e 117 delia Costituzione;
VISTA la legge 28 giugno 2012, n, 92 recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavora in
una prospettiva di crescita" e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "DiscipJina dell'attivita di Governo e ordinamentD delia
Presiden:za del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni e in particolare I'articolo 14;
VISTO iI decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante "Norme sui Sistema statistico nazionale e
sulla riorganizzazione dell'lstituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 delia legge 23 agosto 1986, n.
400";
VISTA ta legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in
particolare I'articolo 17;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la paritc'l scolastica e disposizioni suI diritto allo
studio e all'istruzione";
VISTO iI decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato dellavoro di cui alia legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modificazioni;
VISTa Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali suI diritto~dovere
all'istruzione e alia formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), delia legge 28 marzo 2003, n.
53";
VISTO il decreta legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni sui secondo cicio del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi delia
legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
VISTO iI decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione delia direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche delia direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito deJl'adesione di Bulgaria e Romania";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle universita, di
personale accademico e reciutamento, nonche delega al Govemo per incentivare la qualita e I'efficienza del
sistema universitario";
VISTO if decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato a norma
dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito daU'articolo 46, comma 1, lettera b) delia legge 4
novembre 2010, n. 183" e successive modificazioni;
VISTO iI decreto del Presidente delia Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTO iI decreto del Presidente delia Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 che adotta it "Regolamento recante
norme concernenti if riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTa il decreto del Presidente delia Repubblica 15 marzo 2010, n. 68 che adotta iI "Regolamento recante
norme per if riordino degli istituti tecnici a norma deU'articDlo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTa il decreto del Presidente delia Repubblica 15 marzo 2010, n. 69 che adotta i1"Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organin:ativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO iI decreto del Presidente delia Repubblica 29 ottobre 2012 n. [... ] che adotta il "Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell'assetto organiuativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi
compresi i corsi sera Ii, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n, 112,
convertito, con mOdificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTa il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gauetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori";



VISTa il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con iI Ministro dell'istruzione,
dell'universita e delia ticerca del 10 ottobre 2005, pubbIJcato nella Gazzetta Ufficiale n, 256 del 3 novembre
2005, recante "Approvazione del modella di libretto formativo del cittadino";
VISTa if decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita e delia ricerca del 27 gennaio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Uffjciale n, 146 del 25 giugno 2010, che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle
competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con Ie indicazioni dell'Unione
europea sulla trasparenza delle certiflcazioni;
VISTO iI decreto del Minislro dell'istruzione, dell'universita e delia ricerca di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sodali del 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degIJ
Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008;
VISTA l'lntesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la defini2:ione degli standard
minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita dei servizi;
VISTa l'Accardo in sede di Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per iI
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione profession ale di cui al decreto
legislative 17 ottobre 2005, n. 226 recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita e delia
ricerca di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche socia Ii del 11 novembre 2011 ;
VISTO I'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un
sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n, 167 recepito con decreto del Ministro del lavora e
delle politiche sociali, di concerto con iI Ministro dell'istruzione, dell'universita e delia ricerca del 26
settembre 2012;
VISTA I'Intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita e delia ricerca, di concerto COnil Ministro del lavoro e delle politiche socia Ii,
con iI Ministro dello sViluppo economico e con iI Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante
I'adozione di Iinee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico
professionale, a norma deJl'articolo 52 del decreto-Iegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modific8zioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Ida sostituire successivamente con iI DIM corrispondente]
VISTA l'lntesa in sede di Conferenza unificata del [... ) su apprendimento permanente ai sensi dell'articolo 4,
comma 51, delia legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTa iI parere in sede di Conferenza unificata del [ ... j sullo schema di Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita e delia ricerca di concerto con iI Ministero del lavoro e delle pelitiche sociali, adottato ai sensi
delia legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, concernente la definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008;
VISTa l'Accardo in sede di Conferenza Slato-regioni del [... ] riguardante I'adozione del primo rapporto
italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF;
VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una
maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la
sLJccessiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paesi europei e dalla Commissione iI 30
novembre 2002;
VISTE Ie Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai principi
comuni europei concernenti I'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del
18 maggie 2004;
VISTA la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle
competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa aile competenze chiave per
I'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo
delle qualifiche per ('apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone
norme in materia di accredilamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga iI regolamento (CEE) n. 339/93;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sUll'istituzione di un sistema europeo
di crediti per I'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del18 giugno 2009;



VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia delia qualita dell'istruzione e delia formazione professionale (EQAVET) del 18
giugno 2009;
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 novembre 2012;
SENTITE Ie parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012;
ACQUISITA l'lntesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo
8 del decreta legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del [... ];
SULLA proposta del Ministro dellavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'universita e
delia ricerca, di concerto can il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e sentito il
Ministro delle sViluppo economico;

EMANA
II seguente decreto legislativo

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERAL!

Art 1
(Oggetto)

1. La Repubbllca, nell'ambito delle politiche pubblictle di istruzione, formazione, lavoro, competitivita,
cittadinanza attiva e del welfare, promuove I'apprendimento permanente quale diritto delia persona e
assicura a tutti pari opportunita di riconoscimento e valori22azione delle competenze comunque acquisite in
accordo can Ie attitudini e Ie scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale.
2. AI fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito
dalla persona nella sua storia di \lita, di studio e di lavoro, garantendone iI riconoscimento, la trasparenza e
la spendibilita, iI presente decreta legislativa definisce Ie norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni
per I'individuaziane e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza
delle Stato, delle regiani e delle province autonome di Trento e Bolzano, anche in funzione del
riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.

Art. 2
(Definiz;oni)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreta legislativo si intende per:
a) "apprendimento permanente": qualsiasi attivita intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e

informale, nelle varie fasi delia vita, al fine di migliorare Ie conoscenze, Ie capacita e Ie competenze, in
una prospettiva di crescita persona Ie. civica, socia Ie e occupazionale; .

b) "apprendimenta formale": apprendimento che si attua nef sistema di istruzione e farma:zione e nelle
universita e istituziani di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con iI
conseguimento di un titalo di studio 0 di una qualifica 0 diploma professionale, conseguiti anche in
apprendistato, ° di una certifica:zione riconosciuta, nel rispetta delia legislazione vigente in materia di
ordinamenti scolastici e universitari;

c) "apprendimento non formale": apprendimento caratteriuato da una scelta intenzionale delia persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alia lettera b), in ogni organismo che persegua scopi
educativi e formativi, anche del volantariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle
imprese;

d) "apprendimento informale": apprendirnento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si
realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivit~ nelle situazioni di vita Quotidiana e nelle
interazioni che in essa hanna luaga, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

e) "campetenza": comprovata capacita di utilizzare, in situazioni di lavora, di studio 0 neUo sViluppo
professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilita acquisite nei contesti di
apprendimenta formale, non formale 0 informale;



f) "ente pubblico titolare": amministrazione pUbbliciil,centrale, regionale e delle province autonome titolare,
a norma di legge, delia regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle
competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

i. il Ministero dell'istruzione, dell'universita e delia ricerca, in materia di individuazione e
validazione e certificazione delle competenze riferite ai titaH di studio del sistema scolastico e
universitario;

Ii. Ie regioni e Ie province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individu8zione e validazione
e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive
competenze;

Hi. il Ministero del Javoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e
certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini 0
collegi, salvo quelle comunque afferenti aile autorit~ competenti di cui al successive punto iv;

IV. Ie autorita competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206, in
materia di individuaziOne e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni
delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

g) "ente titolato": soggetto, pubblico 0 privato, ivi comprese Ie camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, autorizzato 0 accreditato dall'ente pubblico titolare, owero deputate a norma di legge statale
o regionale, iVi comprese Ie istituzioni scolastiche, Ie universit~ e Ie istituzioni dell'alta formazione
artistica. musicale e coreutica, a erogare in tutto 0 in parte servizi di individuazione e validazione e
certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarit~ di cui alia lettera f);

h) "organismo nazionale italiano di accreditamento": organismo naLionale di accreditamento designato
dall'ltalia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio2008;

i} Hindividuazione e validazione delle competenze": processo che conduce al riconoscimento, da parte
dell'ente titolato di cui alia lettera g) in base aile norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e
a91istandard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto
nen formale 0 informale. Ai fin; delia individuazione delle competenze sono considerate anche quelle
acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze puo essere seguita dalla certificazione
delle competenze owere si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli
standard minimi di cui all'articolo 6;

j) ·certificazione delle competenze": procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui
alia lettera g), in base aile norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di
cui al presente decreto, delle competenze acquisite daUa persona in contesti formali, anche in caso di
interruzione del percorso formativo, 0 di queUe validate acquisite in contesti non formali e informali. La
procedura di certificazione delle cornpetenze si conclude con il rHascio di un certificato conforme agli
standard minimi di cui all'articolo 6;

k) "qualificazione": titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione
professionale, 0 di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alia lettera g)
nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al
presente decreto;

I) "sistema nazionale di certificazione delle competenze": ('insieme dei servizi di individua2:ione e
validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli
essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.

Art. 3
(Sistema nazionale di certificazione delle competenze)

1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, 50no oggetto di individuazione e validazione e certificazione
Ie competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali 0 informali, iI cui possesso risulti
comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetlo delle linee guida di cui al comma 5.
2. L'ente titolato puO individuare e validare owero certificare competenze riferite aile qualificazioni
ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a
livello nazionale 0 regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, 0 a
parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti I'intera qualiticazione. Fatto salvo
quanta disposto dal presente decreto, per quanto riguarda Ie universita si fa rinvio a quanto previsto
dall'articolo 14, comma 2 delia legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Sono oggetto di certificazione unicamente Ie competenze riferite a qualifica4ioni di repertori ricompresi
nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.



4. II sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti prinoipi:
a) I'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sulI'esplicita richiesta delia

persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralita
delia persona e volontarieta del processo richie'dono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di
semplicita, accessibilitfi, trasparenza, oggettivita, traeeiabilita, riservatezza del servizio, correttezza
metodologica, completezza, equita e non discriminazione;

b) j documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione deU'individuazione e
validazione e delia certificazione deUe competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo iI valore dei
titoli di studio previsto dalla normativa vigente;

c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competen~e, nel regolamentare e
organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di
sussidiarieta verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e deUe
universita, organicamente nell'ambito deUa cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e net
dialogo con il partenariato economico e sociale;

d) il raccordo e la mutual ita dei seNizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si
fonda sulla piena realizzazione delia dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, comma 51, delia
legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperativita delle banche dati centrali e
territoriali esistenti e I'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualific8zioni professionali;

e) I'affidabilita del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e
progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualit~ su tutto iI territorio nazionale.

5. Alia verifica del rispetto de; livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel
rispetto dei prineipi di terzieta e indipendenza, prowede un comitato tecnico nazionale, istituito con il
presente decreto senza nuovi 0 maggiori orleri a carico delia finanza pubblic8, presieduto del Ministero del
lavoro e delle politiche sodali e dal Ministero dell'istruzione dell'universita e delia ricerea e composto dal
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministero delle sviluppo economico, dal
Ministero dell'economia e delle finanze e dalle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province
8utonOme di Trento e Bolzano in qualita di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo. Entro
trenta giomi dall'entrata in vigore del presente decreto, Ie amministrazioni componenti designano i propri
rappresentanti tecnici in sena al comitato. Ai componenti del comitato non e corrisposto alcun compenso,
emolumento, indennita 0 rimborso spese. Nell'esercizio dei propri compiti, iI comitato propone I'adozione di
apposite linee guida per l'interoperativita degli enti pubbJici titolari e delle relative funzioni prioritariamente
finalizzate:
a) alIa identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalita di controllo, valutazione e accertamento

degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e delia
garanzia dei servizi;

b) alia definizione dei criteri per I'implementazione del repertorio nazionale di cui all'artlcolo 8, anche nella
prospettiva del sistema europeo dei crediti per I'istruzione e la formazione professionale, e per
I'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre annl;

c) alia progressiva realizzazione e raccordo funzionale delia dorsale informativa unica di cui all'articolo 4,
comma 51, delia legge 28 giugno 2012, n. 92.

II comitato organizz8 periodici incontri con Ie parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e
partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse.
6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate COndecreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita e delia ricerca, il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito iI Ministro per 10
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 ag05to 1997, n. 281 e sentite Ie parti economiche e sociali.

CAPO II
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E STANDARD MINIMI DI SERVIZIO

DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 4
(LJvelli essenziaH delle prestazioni e standard minimi di servi:zioj

1. II presente Capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema.



2. Gli standard minimi di servizio di cui a/ presente Capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da
garantirsi su tutto il territolio nazionale, anche in riferimento alia individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi.
3. Gli enti pUbblici titolari, neU'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella
organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali dell~ prestazioni e gli standard minimi di
servizio di cui al presente Capo.
4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di
standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.
5. Ferme restando Ie disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione 0
accreditamento degli enti pUbblici titolari, gli enti titolati, per I'erogazione di servizi di certificazione dell@
competenze in conformita aile norme tecniche UNI, devono essere in possesso dell'accreditamento da
parte dell'organismo nazionale italiane di aeereditamento.

Art. 5
(Standard minim; di processo)

1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alia procedura di certificazione, I'ente
pubblico titol;;lre assicura quali standard minimi:
a} I'articolazione neUe seguenti fasi:

i. identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza Ie competenze delia
persona riconducibili a una 0 pill qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali
questa fase implica un supporto alia persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di
apprendimento e nel correlarne gli esiti a una 0 piiJ qualificazion;;

ii. valutazione: fase finalizzata all'aeeertamento del possesso delle competenze riconducibili a una
o piiJ qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase impliea
I'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare Ie
competenze effettivamente possedute;

iii. attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione 0 certificati, standardizzati ai
sensi del presente decreto, che documentano Ie competenze individuate e validate 0 certificate
riconducibili a una 0 piu qualificazioni;

b} I'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di
individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Art. 6
(Standard minimi di attestazione)

1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazion@, sia al termine dei
servizi di certifieazione, l'ente pubblico titolar@assicura quali standard minimi:
a) la presenza nef document; di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:

i. i dati anagrafici del destinatario;
ii. i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativl di

autorizzazione 0 accreditamento;
Hi. Ie competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, iI

repertorio e Ie qualificazioni di rrferimento. Queste ultime sono descritt@ riportando la
denominazione, la descrizione. I'indicazione dellivello del Quadro europeo delle qualificazioni e
la referenziazione, laddove applicabile, ai codiei statistici di riferimento delle attivita economiche
(ATECO) e delia nomenclatura e classificazione delle unita professionali (CP 1STAn. nel·
rispetto delle norme del sistema statistieo nazionale;

iv. i dati relativi aile modalita di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalita di
apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi at percoroo formativo e alia
valutazione, ove la modalita sia non formale awero informale sono da indieare i dati @ssenziali
relativi all'esperienza svolta;

b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente
pubblico titolare, in conform ita al formato del Libretto formative del cittadino di cui all'articolo 2, cOmma 1,
lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e in interoperativitacon la dorsa Ie informativa
unica. '



Art. 7
(Standard minimi di sistema)

1. Con riferimento at sistema nazionale di certificazione delle competenze, I'ente pubblico titolare assicura
quali standard minimi:
a) l'adozione di uno 0 piu repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarit~ di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera f), nonche di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia
del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformita delle norme generali, dei livelli
essenziali delle prestazioni e degli standard minlmi di cui al presente decreto;

b) I'adozione di misure di informazione sulle opportunita dei servizi di individua:zione e validazione e
certificazione per individui e organizzazioni;

c) iI rispetto, per il personale addetto all'eroga:Zione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio
degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa;

d) la funzionalita di un sistema informativo interoperativo nell'ambito delia dorsale unica informativa, di cui
all'articolo 4, comma 51, delia le9ge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, delia valutazione,
delia tracciabilita e conservazione degli atti rilasciati;

e) la conformita delle procedure aile disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti
amministrativi e tutela dei dati personali;

f) la previsione di condizioni che assicurino collegial ita, oggettivita, terzieta e indipendenza nelle fasi del
processo di individuazione e validazione e delia procedura di certifica:zione delle competenze e nelle
commissioni di valutazione;

g) I'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubbllco titolare,
disciplinano criteri, soglie e modalita di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo,
strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minirni di erogazione dei servizi
da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee
guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonche I'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica degli enti titolati.

CAPO III
REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI

Art 8
(Reperlorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e deffe quafificazioni professionali)

1. In conformita agli impegni assunti dall'ltalia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita delia
persona e favorire I'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli
apprendimenti e dei fabbisogni nonche I'ampia spendibilita delle certificazioni in ambito nazionale ed
europeo, senza nuovi 0 maggiori oneri a carico delia finanza pubblica, e istituito il repertorio nazionale dei
titoli di istruzione e formazione e delle quslificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, delia legge
28 giugno 2012, n. 92.
2. II repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificszione delle competenze,
attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione
e formazlone, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali
attraverso la loro correlabilita anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in
chiave europea.
3. II repertorio nazionale e costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresl quelli
di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche queUe del
repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a Iivello
nazionale. regionale 0 di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard
minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identiflcazione:delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono II repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita

economiche (ATECO) e delia nomenclatura e classificazione delle unite professionali (CP ISTAT) , nel
rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;



d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualrficazioni (EQF),
realizzata attraverso la tormale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad
EQF.

4. II Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita e delia ricerca,
secondo criteri definiti con Ie linee gUida di cui aU'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e
consultabile per via telematica iI repertorio nazionale.

CAPO IV
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMA

Art. 9
(Monitoraggio e valutazione)

1. II sistema nazionale di certificazione delle competenze e oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in
un'ottica di migliorarnento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
dell'istruzione dell'universita e delia ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano in qualita di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto
legislativo, che possono avvalersi per Ie relative aZioni, delia collaborazione dell'lstltuto per 10 Sviluppo delia
Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), deJl'lstituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), dell'lstituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa (INDIRE) e dell' Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e delia
Ricerca (ANVUR) e dell'Unione Nazionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. I risultati del monitoraggio e delia valutazione di cui al cornma 1 sono oggetto di comunicazione triennale
al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 comma 51 delia legge 28 giugno 2012, n. 92.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINAL!

Art. 10
(Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. La regione Valle d'Aosta e Ie province autonome di Trento e di Solzano provvedono all'attuazione del
presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali.

Art. 11
(Disposizioni tinalij

1. Fino alia completa implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, e comunque per un
periodo di norma nOn superiore ai 18 mesi, gli enti pUbblici tltolari continuano ad operare, in materia di
individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell'arnbito delle disposizioni del proprio
ordinamento.
2, Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Governo anche in
riferimento agli esiti del monitoraggio e delia valutazione di cui all'articolo 9, puO adottare Ie eventuali
disposizioni integrative e correttive, di cui aU'articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, delia legge 28
giugno 2012, n, 92,
3, Dall'adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi 0 maggiori oneri a carico delia finanza
pubblica, ferma restando la facolta degli enti pubblici titolari di stabilire costi standard a carico dei beneficiari
dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, da definire con Ie linee guida di
cui all'articolo 3.


