
 
ORDINANZA MINISTERIALE 
Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo 
dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno 
scolastico 2018/2019. 
 

Inizio della sessione di esame 
1. La sessione dell' esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l'anno scolastico 
2018/2019, il giorno 19 giugno 2019 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta. 
Articolo 2 Candidati interni 
l. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni: 
a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. L'ammissione all'esame di Stato disposta, in 
sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono 
ammessi all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 6, del d.P .R. n. 249 del 1998, gli studenti in 
possesso dei seguenti requisiti: 
l) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno.  
Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, sono comprese le discipline per le quali è stato 
disposto, all'esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla commissione di cui all'art. 5, 
co. 2, del d.P.R. n.263 del 2012, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento a esse 
riconducibili. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli 
studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto 
previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività 
alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale; 
2) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti 
forniti con la c.m. n. 20 del 20Il, e con la nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e l'autonomia scolastica 22 febbraio 2012, prot. n. 1000. 
Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, ai fini della validità dell' anno 
scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio monte ore 
del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico 
sottratta la quota utilizzata per le attività di accoglienza e di orientamento (pari a non più del 10% 
del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. La misura massima dei 
crediti riconoscibili a esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 
50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (cfr. c.m. n.3 del 2016); 
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe; ai sensi 
dell'art. 37, co. 3, del d. 19s. n. 297 del 1994, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il 
voto del presidente. Il consiglio di classe, nell' ambito della propria autonomia decisionale, adotta 
criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione. L'esito della 
valutazione si rende pubblico, se positivo, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di 
ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno 
e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso"; se negativo, riportando solo la 
dicitura "non ammesso", senza pubblicazione di voti e punteggi. Le deliberazioni del consiglio di 
classe di non ammissione all'esame sono puntualmente motivate. Per tutti gli studenti esaminati in 
sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i 
punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i 
candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), sono inseriti in apposito distinto elenco, che 
viene allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati. 



3. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disabilità sono ammessi a 
sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 
dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e 
se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. La 
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle 
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la 
comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo 
didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in 
esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello 
svolgimento di prove differenziate. 
4. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo specifico di 
apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 1. n.l 70 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 
del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato. La commissione d'esame, considerati gli 
elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni 
soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello 
svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli 
ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal 
piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o 
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti 
compensativi. 
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla 
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, co. Il, del d.P.R. n. 249 
del 1998). 
6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti 
della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, 
della 1. n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico. 
Articolo 3 Candidati esterni 
l. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni 
previste dal presente articolo, coloro che: 
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino 
di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; 
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno 
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; 
c) siano 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 o siano in possesso di 
diploma professionale di tecnico di cui al cui all'art. 15 del d. 19s. n. 226 
del 2005; 
d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019. 
2. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) del 
precedente comma 1 e intendano partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, 
devono cessare la frequenza prima del 15 marzo 2019. 
3. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è 
prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione: 
• nell' ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli 
indirizzi del previgente ordinamento di cui all'art. 3, co. 2, del d.P.R. n. 89 del 2010, considerata la 
peculiarità di tali corsi di studio; 



4. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui al 
successivo art. 7. 
5. Non è consentito ripetere l'esame di Stato della stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione 
già sostenuto con esito positivo. 
6. Ai sensi del d.l. n. 91 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 2018, i requisiti 
della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, 
della n. 145 del 2018, non sono richiesti per l'ammissione all'esame del corrente anno scolastico. 
Articolo 6 Documento del consiglio di classe 
l. Ai sensi dell' art. 17, comma l, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 
quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi 
e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai 
fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti 
svolti nell' ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 
straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di 
classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante per la protezione dei dati 
personali con nota del 21 marzo 20 17, prot. 10719. Al documento possono essere allegati eventuali 
atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in 
preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti 
dal d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e 
ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.P .R. n. 
249 del 1998. Prima dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe 
possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 
genitori. 
2. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 
3. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. La 
commissione tiene conto del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei 
materiali per il colloquio, ai sensi dell'articolo 2 del d.m. n. 37 del 2019, nonché nella 
predisposizione della seconda parte della seconda prova da parte delle commissioni operanti presso 
gli istituti professionali. 
4. Nella regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 2, comma l, lettera c) della presente 
ordinanza, il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, 
ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione 
adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, 
con specifico riferimento al colloquio. Il documento viene predisposto dal consiglio della classe 
dell'istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base 
della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura 
complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due 
o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe. 
Articolo 7Esame preliminare dei candidati esterni 
L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità 
all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro 
preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano 
in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal 
piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal 
piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, 
che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere 
scrutinati per l'ammissione all' esame. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della 
classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato 



assegnato. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei 
decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. I candidati esterni, provvisti di promozione o 
idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle 
discipline del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in 
possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del 
nuovo ordinamento. Tali candidati esterni devono comunque sostenere l'esame preliminare anche 
sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento 
sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe. 
I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 3, comma l, lettera c) sostengono l'esame preliminare 
solo sulle materie 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. 
Analogamente, i candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio 
sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e conoscenze, abilità e competenze non 
coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia 
all'ultimo anno. 
L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine 
delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato 
esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle 
discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo. 
Il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento 
dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può 
svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, 
compreso quello che la presiede. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene 
conto anche di crediti eventualmente acquisiti e debitamente documentati. Il candidato è ammesso 
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le 
quali sostiene la prova. 
L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di 
Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del 
tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Al contrario, in 
caso di non ammissione all'esame di Stato, l'esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o 
delle apposite commissioni d'esame, come idoneità a una delle classi precedenti l'ultima ovvero 
come idoneità all'ultima classe. 
Con riferimento ai candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti 
al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e 
dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto della tabella di cui all'Allegato A al d. 
19s.n. 62 del 2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per i 
candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati 
idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 
sostengono l'esame preliminare, nella misura di punti otto per il penultimo anno e, qualora non in 
possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori sette punti per il terzultimo 
anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari. Per i candidati esterni in 
possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al 
penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato, opportunamente convertito adoperando le 
tabelle di cui all'Allegato A al d. 19s.n. 62 del 2017. Il punteggio attribuito quale credito scolastico 
è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame. 
Articolo 19 Colloquio 
1. Il colloquio è disciplinato dall'art.l7, co. 9, del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la 
commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 
propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 
relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 
Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un 



elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 
per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 
30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 
caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, 
sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività 
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione 
tiene conto anche degli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento o ad 
essi assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto 
previsto all'art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n.169 del 2008, 
illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 
2. Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma l, secondo periodo, scelti dalla 
commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La 
commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento 
delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse.  
Si precisa che i materiali costituiscono solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più 
ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il 
conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Affinché il 
coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l'esame 
in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla 
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1, secondo periodo, da 
proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la 
commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento 
di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 
esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 
straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in 
qualità di membro interno. 
5. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Al fine di 
garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la commissione predispone per ogni 
classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste, contenenti i 
materiali di cui al comma 1, secondo periodo, pari al numero dei candidati, aumentato almeno di 
due unità, così da assicurare che anche l'ultimo candidato possa esercitare la scelta di cui al quinto 
periodo. Il presidente della commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza del materiale 
ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente custodite. Il giorno del colloquio, il presidente, 
alla presenza del candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il candidato sceglie una delle 
buste della tema. I materiali delle buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in 
successivi colloqui. Alla fine di ogni sessione, il presidente assicura la conservazione e l'integrità 
delle buste ancora chiuse contenenti i materiali di cui al comma 1, secondo periodo. 
6. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 
modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 1) i candidati, il cui percorso di studio 
personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo 
periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere 
discipline, possono - a richiesta - essere esonerati dall'esame su tali discipline nell' ambito del 
colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità 
specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 
verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal 
suddetto percorso di studio personalizzato; 2) per i candidati che non hanno svolto i percorsi per le 



competenze trasversali e l'orientamento, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da 
valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e 
individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da favorire una rilettura biografica del 
percorso anche nella prospettiva dell' apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può 
riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno. 
7. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all'art. 2, 
comma 1, lettera d), nell'ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di 
elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il 
corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di 
riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito 
nell'elaborazione del progetto. 
8. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 
di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. 
9. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede 
all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel 
quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione, compreso il 
presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare. 


