REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1503
D.D. 7 novembre 2013, n. 633
Nomina Commissione esaminatrice per le prove finali relative ai corsi IFTS POLO
FORMATIVO anno formativo 2012/13 - ENGIM PIEMONTE.
Preso atto che la Conferenza unificata Stato–Regioni con provvedimento 222 del 2 marzo 2000 ha
demandato alle Regioni l’istituzione delle commissioni esaminatrici, relativamente ai percorsi
formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
Considerato che l’allegato B “Costituzione della Commissione d’esame” dello stesso accordo
prevede che la commissione esaminatrice sia costituita da componenti rappresentativi dei quattro
soggetti formativi dell’IFTS POLO FORMATIVO (scuola, formazione professionale. università e
mondo del lavoro e delle professioni) e che l’allegato A “Prove di valutazione finale” definisce
l’articolazione delle prove finali di esame e le modalità di valutazione per il rilascio del certificato
di specializzazione tecnica superiore;
Vista la D.G.R. n 28-11067 del 24/11/2003 di parziale modifica e riapertura dei termini per la
presentazione delle domande relative all’inserimento nell’elenco di esperti disponibili a far parte, in
qualità di Presidenti, delle commissioni esaminatrici dei corsi IFTS;
Preso atto che con determinazione n. 753 del 18 Dicembre 2012 la Direzione Regionale Istruzione,
Formazione Professionale e Lavoro ha approvato la graduatoria dei progetti del bando IFTS POLO
FORMATIVO 2012/13;
Vista la proposta dell’Operatore Capofila dell’ATS – ENGIM PIEMONTE con nota del 25 Ottobre
2013 per quanto attiene i componenti la commissione d’esame in rappresentanza della scuola, della
formazione professionale, del mondo del lavoro e delle professioni relative al corso “Tecnico
superiore del trasporto collettivo”;
Vista la disponibilità espressa dal docente universitario individuato in qualità di presidente di
commissione;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della suddetta commissione
svolgimento degli esami;

al fine di consentire lo

Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;
determina
- di istituire la commissione per le prove finali d’esame presso ENGIM PIEMONTE, per il rilascio
del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore per il profilo professionale di:“TECNICO
SUPERIORE DEL TRASPORTO COLLETTIVO” (corso B8-2012-196-0)

- di approvare il calendario di esame (ALLEGATO 1) alla presente determinazione, articolato in
una prova di simulazione e nel colloquio individuale;
- di nominare quali Componenti la commissione esaminatrice:
PRESIDENTE
Emanuele TARALLI (UNIVERSITA’)
COMPONENTI
Daniela FRANZA (SCUOLA)
Rosaria LA PIETRA (FORMAZIONE PROFESSIONALE)
Massimo INFUNTI (MONDO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI)
Tiziano SCHIAVON (MONDO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI)
- di dare mandato al presidente di convocare la riunione di insediamento della commissione per
l’analisi preliminare della documentazione relativa al corso, dei documenti presentati dai docenti e
dagli allievi e per la definizione/approvazione della prova di esame.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r.22/2010.
Il Dirigente
Nadia Cordero

