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Novità normative

• Requisiti per l’ammissione agli esami dei 
candidati interni:

• Debiti formativi saldati (legge 11.01.07, n. 1)
• Media dei voti di almeno 6/10 allo scrutinio 

di ammissione agli esami (D.M. 42 del 
22.05.07)

• Si valuta anche il comportamento (cioè il 
voto di condotta) (legge n. 169 del 
30.10.2008)



Punteggio d’esame

• Credito+3 prove scritte+ punteggio 
colloquio+ eventuale punteggio integrativo

Da quest’anno, un maggior peso al curriculum 
del candidato:

Credito scolastico: 25 punti
Colloquio: 30  punti
(legge 11.01.2007, n.1)



Determinazione del credito 
scolastico

• Tabelle in O.M. n. 42 del 22.05.07 (però ora 
espresso in venticinquesimi)

• Si considera anche il voto di condotta
(O.M. n. 40 dell’8.04.09, ai sensi della Legge n. 

169 del 30.10.08)



Dall’O.M. n. 40
• Premesso che i punteggi del credito scolastico sono attribuiti 

ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 42 del
22.5.2007 [#], che hanno sostituito le tabelle allegate al DPR 
23.7.1998, n. 323 e che, pertanto, i punteggi attribuiti sulla base 
delle precedenti tabelle devono essere ricalcolati dal Consiglio
di classe; che la valutazione sul comportamento concorre dal 
corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti 
scolastici, come precisato all’articolo 2 [#], il consiglio di classe, 
in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede 
all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla 
base della tabella A (allegata al citato DM n. 42/2007 [#] § DPR n. 
323 del 23.7.1998 § ) e della nota in calce alla medesima. In 
considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per 
le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito 
scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini 
dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, 
utilizzano l’intera scala decimale di valutazione. 



Risultati finali degli esami

• Pubblicazione degli esiti 
• Si ritornano a pubblicare i voti finali degli 

esami (candidati con esito positivo)
• Non si pubblicano i voti finali dei candidati 

con esito negativo
• (ai sensi dell’O.M. n. 40 dell’ 8.04.09)



Sempre pubblicazione
• Conformemente al parere del Garante per la protezione dei dati 

personali, di cui alla nota prot. 7277/62850 del 31-3-2009, espresso su 
richiesta di questo Ministero:

• 1. L’esito dell’esame § degli esami § con l’indicazione del punteggio 
finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita 
dalla Commissione, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo 
dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della 
dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento 
dell’esame stesso (§ DIPLOMATO in caso di esito positivo e NON 
DIPLOMATO nel caso di esito negativo. Qualora venga attribuita la 
lode, deve esserne fatta menzione § ). 

• 2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, 
sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame. 

• 3. Per i candidati di cui all’articolo 17, comma 4 [#], il riferimento 
all’effettuazione delle prove differenziate va indicato (come precisato 
nel suddetto comma 4, art. 17) solo nell’attestazione e non nei 
tabelloni affissi all’albo dell’istituto.



certificazione

• La commissione provvede, per la parte di sua 
competenza, alla compilazione, per ciascun 
candidato, del modello di certificazione di cui al 
successivo comma 6. La menzione della lode va 
trascritta sul modello di diploma e sulla relativa 
certificazione integrativa. Le attività
caratterizzanti la terza area dei corsi post-
qualifica degli istituti professionali verranno 
opportunamente indicate nel certificato allegato 
al diploma tra gli <<ulteriori elementi 
caratterizzanti il corso di studi seguito>>. 


