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All’albo dell’Istituto
Agli atti della scuola
Oggetto: nomina commissione tecnica – candidati esterni “Esame di Qualifica regionale anno
scolastico 2021/2022”.

PREMESSO CHE,
➢ il Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, e successive modificazioni, al capo III, definisce
le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni dei Percorsi di Istruzione e formazione
professionale (artt. 15- 22), delinea le condizioni per la messa a regime del sistema di IeFP
(art.27 c. 2) e per il passaggio della competenza esclusiva del rilascio della qualifica
professionale alle Regioni. (art. 27 c. 7);
➢ nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 è stato sottoscritto un Accordo tra
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di
attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27,
comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
➢ con Delibera del 14/2/2011 n. 48 la Giunta Regionale Campania ha aderito all'Accordo Stato
Regioni per la realizzazione dall'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali
statali della Regione Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87”;
➢ l’Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio
a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo
27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancisce l’avvio e la messa a regime
dei percorsi di Istruzione e Formazione di cui al capo III del D. Lgs 226/05.
VISTO
la Delibera della Giunta Regionale n. 211 del 28/06/2013 avente in oggetto: Istruzione e
Formazione Professionale (iefp): programmazione dei percorsi triennali;
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il Decreto Dirigenziale n. 18 del 21/01/2014 avente in oggetto: approvazione linee guida perla
realizzazione degli esami relativi ai percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione
professionale (Ie FP), per i candidati esterni prevede un numero massimo pari al 30% dei candidati
interni ammessi all’esame, pertanto i candidati esterni non possono superare tale percentuale;
il Decreto Dirigenziale n. 134 del 11/04/2014 avente in oggetto: percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale (IeFP) di cui al D.Lgs n. 226 del 17/10/2005 - approvazione disposizioni
attuative sulla nomina delle commissioni e indicazioni ulteriori sullo svolgimento delle prove di
esame dei percorsi di IeFP, ai fini del conseguimento della qualifica e del diploma professionali;
Decreto Dirigenziale n. 501 del 11/05/2018 avente ad oggetto: D.D n. 18 /2014 e D.D 134/2014 integrazioni sullo svolgimento degli esami in esito al terzo anno dei percorsi di IeFP svolti, in
modalità sussidiaria dalle istituzioni scolastiche;
Decreto Dirigenziale n. 252 del 26/05/2022 avente ad oggetto: IeFP - Presa d'atto terze classi a.s. 2021/2022 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
Comunicazione da "Per conto di: iefp@pec.regione.campania.it" posta-certificata@pec.actalis.it:
Subject: I: Esami IeFP – Comunicazione;
Decreto Dirigenziale n. 33 del 08/09/2020 avente ad oggetto: Disposizioni operative nell'ambito
dello svolgimento delle prove d'esame in esito al triennio dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale in modalità sussidiaria integrativa, per gli allievi frequentanti le terze classi degli
Istituti Professionali.
CONSIDERATO quanto espressamente previsto dalle succitate norme con particolare riferimento al
D.D n. 134 dell’11 aprile 2014 e al D.D. n. 501 del 11/05/2018 - in relazione alla partecipazione dei
candidati esterni agli esami di qualifica professionale.
VISTI i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale avviati da questa Istituzione Scolastica
I.S.I.S. “Luigi dé Medici” di Ottaviano (NA) in regime di sussidiarietà integrativa di cui alla D.G.R.
n.48 del 14/02/2011, finalizzati a consentire agli studenti iscritti per l’a.s. 2021/2022 ai percorsi
quinquennali:
•

•

dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato Indirizzo Abbigliamento e Moda
dell’I.S.I.S. “Luigi dé Medici” di conseguire, al termine del terzo anno (a.s.2018/2019),
anche il titolo di qualifica professionale “Operatore dell’Abbigliamento – Meccanico –
Elettronico”
dell’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
dell’I.S.I.S. “Luigi dé Medici” di Ottaviano di conseguire, al termine del terzo anno
(a.s.2018/2019), anche il titolo di qualifica professionale “Operatore della ristorazione:
Preparazione Pasti - Servizi di sala e di bar oppure Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza turistica: Strutture ricettive”
NOMINA

la seguente commissione tecnica:
- prof. Aliperta Salvatore; prof. Ambrosio Raffaele; prof.ssa Bencivenga Simona; prof. Bonavita
Paolino; prof.ssa De Francesco Antonella; prof. Giugliano Pasquale; prof.ssa Nunziata Maria
Teresa; prof.ssa Romano Emmanuela; prof.ssa Valletta Rosaria; assistente amministrativo
Sig.ra Lombardi Costanza (con funzione verbalizzante);
con i seguenti compiti:
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✓
✓
✓
✓
✓

Analisi preliminare fascicoli (documenti) dei candidati esterni;
Pubblicazione dei candidati ammessi alle prove preliminari per l’esame di qualifica;
Assegnazione dei candidati esterni alle classi;
Bozza calendario prove preliminari di ammissione all’Esame di Qualifica;
Individuazione delle prove di ammissione;

Ottaviano, 22/09/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Vincenzo Falco
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