REGIONE PIEMONTE BU37 17/09/2015

Codice A15030
D.D. 10 giugno 2015, n. 428
Nomina Commissioni esaminatrici per le prove finali relative ai percorsi formativi
sperimentali finalizzati al rilascio dell'attestato di Diploma Professionale Tecnico di cui alla
DD n. 625 del 07/10/2014 IMMAGINAZIONE E LAVORO.
Dato atto che l’art. 59 della l.r. 22/2009 ha sostituito completamente l’art. 24 della l.r. 63/95,
demandando alla Giunta regionale la disciplina della composizione e le modalità di funzionamento
delle commissioni esaminatrici per i corsi della formazione professionale;
Considerato che la Giunta regionale con D.G.R. n .31 – 2441 del 27/07/2001, in attuazione della
legge sopra citata approva la nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici e stabilisce che la
stessa si applica alle commissioni d’esame inerenti i diplomi professionali in esito ai quarti anni del
sistema Istruzione e Formazione Professionale a partire dall’anno formativo 2011/2012;
Considerato che le commissioni esaminatrici, previste dalla citata D.G.R., all’interno del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale sono composte da un presidente, da un esperto del mondo
del lavoro e da un esperto della formazione professionale;
Vista la D.D. n. 58 del 7 febbraio 2012 contenente disposizioni di dettaglio per il funzionamento
delle commissioni;
Preso atto che con determinazione n. 625 del 07 Ottobre 2014 la Direzione Regionale Istruzione,
Formazione Professionale e Lavoro ha approvato la graduatoria dei progetti del bando Regionale
per percorsi formativi sperimentali finalizzati al rilascio dell’attestato di Diploma Professionale di
Tecnico affidando in gestione le attività per l’anno formativo 2014/15 come specificato dalla
determinazione n. 681 del 06 Novembre 2014;
Vista la D.D. n. 380 del 23 luglio 2013 di approvazione degli elenchi dei presidenti e degli esperti
del mondo del lavoro delle commissioni esaminatrici e la successiva D.D. n. 302 del 30 aprile 2015
che integra gli esperti del mondo del lavoro con i candidati ritenuti idonei in attuazione del nuovo
avviso pubblico successivamente pubblicati sul sito regionale e considerato le disponibilità espresse
sia dal presidente che dall’esperto del mondo del lavoro individuati per lo specifico esame.
Vista la proposta dell’Operatore Capofila CNOS-FAP per quanto attiene i componenti la
commissione d’esame in rappresentanza dell’Esperto della Formazione;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina delle suddette commissioni al fine di consentire lo
svolgimento degli esami;
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 l’agenzia ”IMMAGINAZIONE E
LAVORO” di TORINO Via Durandi 13, per il rilascio del Diploma Professionale per la figura di
“Tecnico dei servizi di sala e bar” (Corso B22-2015-539-0);
-di approvare il calendario di esame (ALLEGATO 1) alla presente determina, articolato nelle
diverse sottoprove e nel colloquio individuale;
- di nominare quali Componenti la commissione esaminatrice:
PRESIDENTE
Guido RONDELLI
COMPONENTI
Paolo MIRANDA– Esperto del mondo del Lavoro
Francesca FELICETTA – Esperto della Formazione
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 DEL SETTORE STANDARD FORMATIVI-QUALITA’
ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Nadia CORDERO

