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Circ. n.  294                                                         Randazzo lì 12/05/2022 

 

 
Agli alunni delle classi III – IV- V 

di tutti gli indirizzi 

Ai Candidati Esterni  

 

Oggetto: Crediti formativi  2021/2022 

                In relazione all’oggetto si comunica che l’art.12 del D.P.R. 23 luglio 1998 n° 323 prevede 

l’assegnazione di un credito formativo per  ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato.  

1. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni che ne escludono l’obbligo. 

2. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall’autorità 

diplomatica o consolare. 

3. E’ ammessa l’autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000  

esclusivamente nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni. 

4. Il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49 precisa che “le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei 

crediti formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 

società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali 

quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”. 

Per quanto sopra si invitano le SS. LL. a presentare la documentazione entro il 16 maggio 2022 e si 

sottolinea, onde evitare i disguidi verificatisi gli anni scorsi, che i titoli presentati in data successiva (farà 

fede il la data di protocollo), non verranno valutati. 

Si comunica inoltre che le certificazioni comprovanti le esperienze di cui sopra, devono essere state acquisite 

nell’anno scolastico in corso.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Miano Maria Francesca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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