
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1503A 
D.D. 18 giugno 2018, n. 548 
D.P.C.M. 25 gennaio 2008 – Percorsi Formativi ITS: designazione degli Esperti della 
Formazione Professionale della Regione Piemonte nelle Commissioni di Esame Finale – 
Decreto 7 febbraio 2013 – lettera C) 
 
 

Visto il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo obiettivo 2 
“Competitività regionale e occupazione – 2007/2013” approvato dalla Commissione Europea con 
decisione n. CCI 2007IT052PO011; 
 

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante le 
linee guida  per la riorganizzazione del sistema  dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  e 
la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori; 
 

vista la D.G.R. 40- 522 del 04/08/2010  con la quale si è proceduto ad approvare e a 
prevedere nei piani d’intervento la costituzione in Istituti Tecnici Superiori presentati dai seguenti 
Poli Formativi: 
 

- “Innovazione aerospazio/meccatronica” il cui soggetto capofila è l’ITIS “Grassi” di Torino; 
- “Polo per l’innovazione e la formazione nel settore ICT” il cui soggetto capofila è       

 l’ITIS “Pininfarina” di Torino; 
- “Formazione, innovazione, ricerca per il sistema del tessile, abbigliamento, moda”   

 il cui soggetto capofila è l’ITIS “Q. Sella” di Biella; 
 
considerato che le Fondazione ITS “Sistema Agroalimentare per il Piemonte” - 

“Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici biosostenibili” – “Biotecnologie e nuove 
scienze della vita” sono state individuate ai sensi della DD n. 186 del 07/04/2014 e autorizzate alla 
costituzione rispettivamente con D.D. n. 47 del 16/12/2014, D.D. n. 49 del 16/12/2014, D.D. n. 680 
del 05/11/2014; 

 
considerato che la Fondazione ITS “Turismo e attività culturali” è stata individuata ai sensi 

della D.D. n. 210 del 30/03/2015, parzialmente modificata dalla D.D. n. 576 del 17/07/2015 e 
autorizzata alla costituzione con D.D. n. 612 del 24/07/2015; 
 

visto il Decreto 07 febbraio 2013 relativo alle Linee guida di cui all’art. 52 commi 1 e 2, 
della legge 35 del 04 aprile 2012, contenente le misure di semplificazione e di promozione 
dell’istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori; 
 

visto l’art. 6 del D.I. 7 settembre 2011 e l’allegato D del D.I. 7 febbraio 2013 recante le 
disposizioni di nomina delle Commissioni d’esame per la verifica delle competenze acquisite dagli 
studenti che hanno frequentato i percorsi di istruzione tecnica superiore che prevede alla lettera c) la 
designazione di un Esperto della Formazione Professionale della Regione;  
 

visto il Decreto 16 settembre 2016 del Ministro dell’Università e della Ricerca recante 
”Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno 
delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei 
giovani, a norma dell’art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, 107; 
 



vista la nota prot. n. 1753 del 03/04/2018 dell’ITS “Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione” con cui si richiede la nomina di Esperto della Formazione Professionale della 
Regione Piemonte nella Commissione Esami Finali dei corsi ITS: 
 
- “Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della 

conoscenza – Interaction & Visul Design”, nel periodo dal 9 al 13 luglio 2018; 
- “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software – Web e 

Mobile app development” nel periodo dal  9 al 13 luglio 2018; 
- “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software -  

Integrated backend services” nel periodo dal  9 al 13 luglio 2018; 
 
vista la nota prot. n. 1151/18 del 30/05/2018 dell’ITS “Mobilità sostenibile 

Aerospazio/Meccatronica” con cui si richiede la nomina di Esperto della Formazione Professionale 
della Regione Piemonte per ciascuna delle Commissioni Esami Finali dei corsi ITS: 
 
- “Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative 

infrastrutture” nel periodo compreso dal 24 al 27 luglio 2018;  
- “Tecnico Superiore per l’automazione e l’innovazione di processi e prodotti meccanici” 

nel periodo compreso dal 2 al 5 luglio 2018;  
- “Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici” nel periodo compreso dal 

9 al 13 luglio 2018; 
 

vista la nota prot. n. 1154/18 del 13/06/2018 dell’ITS “Mobilità sostenibile 
Aerospazio/Meccatronica” con cui si comunica la variazione dell’orario del calendario esami finali 
del corso “Tecnico Superiore per l’automazione e l’innovazione di processi e prodotti meccanici” 
nel periodo compreso dal 2 al 6 luglio 2018; 

 
vista la nota prot. n. 4/2018 del  21/05/2018 dell’ITS  “Nuove tecnologie per il made in Italy 

– Sistema Moda-tessile” con cui si richiede la nomina di Esperto della Formazione Professionale 
della Regione Piemonte nella Commissione Esame Finale del corso ITS: 
 
- “Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore tessile-

abbigliamento-moda” nel periodo compreso dal 16 al  19 luglio 2018; 
 

vista la nota prot. n. 151 del  21/05/2018 dell’ITS  “Agroalimentare per il Piemonte” con cui 
si richiede la nomina di Esperto della Formazione Professionale della Regione Piemonte per 
ciascuna delle Commissioni Esami Finali dei corsi ITS: 
 
- “Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali - Ortofrutta” nel periodo compreso dal 3 al 5 luglio 2018,  
- “Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-

alimentari e agro-industriali- Mastro Birraio” nel periodo compreso dal 9 all’11 luglio 
2018;  

- “Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali – Riso e cereali”,  nel periodo compreso dal 3 al 5 luglio 2018; 

 
vista la nota prot. 33/ITS/2018 del 5 giugno 2018 dell’ITS  “Professionalità per lo sviluppo 

dei sistemi energetici biosostenibili” con cui si richiede la nomina di Esperto della Formazione 
Professionale della Regione Piemonte nella Commissione Esame Finale dei corsi ITS: 
 



- “Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile” nel periodo 
compreso dal 2 al 4 luglio 2018; 

- “Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti” nel 
periodo compreso dal 4 al 6 luglio 2018; 

 
vista la nota prot. 14/2018 del  05/06/2017 dell’ITS  “Turismo e attività culturali” con cui si 

richiede la nomina di Esperto della Formazione Professionale della Regione Piemonte nella 
Commissione Esame Finale del corso ITS: 
 
- “Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle 

attività culturali” nel periodo compreso dal 25 al 27 luglio 2018; 
vista la disponibilità espressa dai funzionari regionali: Dott.ssa Ivana Morando, Sig.ra 

Filomena Fierro, Sig.ra Monica Pusinanti, Sig.ra Maria Rita Amato, Dott.ssa Patrizia Schifino, 
Dott. Mauro Durando, in servizio presso la Direzione regionale Coesione sociale, Dott. Paolo 
Ferrari , in servizio presso la Direzione regionale Agricoltura, Dott.ssa Maura Golzio in servizio 
presso la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, a partecipare alle Commissioni 
Esami Finali dei corsi ITS in qualità di Esperti della Formazione Professionale quali rappresentanti 
della Regione Piemonte; 

considerato le conoscenze e le competenze acquisite dai sopracitati funzionari regionali in 
materia di Formazione Professionale e la disponibilità degli  stessi  a far parte delle commissioni 
d’esame; 
 

ritenuto di dover provvedere alla nomina di Esperti della Formazione Professionale per le 
Commissioni d’esame dei  corsi ITS; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla 

D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016: 
tutto ciò premesso, 

 
LA DIRIGENTE 
 

vista la L.R. 63/95 e la L.R. 44/00 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n 165/01 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 
Vista la L.R. 7/2001 

 
DETERMINA 
 

- di nominare la Dott.ssa Ivana Morando quale esperto della Formazione Professionale nella 
Commissione Esami Finali dei seguenti corsi ITS: 
 
• “Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della 

conoscenza – Interaction & Visul Design”, nel periodo compreso dal 9 al 13 luglio 2018; 
• “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software – 

Web e Mobile app development” nel periodo compreso dal  9 al 13 luglio 2018; 
• “Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software -  

Integrated backend services” nel periodo compreso dal  9 al 13 luglio 2018; 
 
presso la sede operativa della Fondazione ITS ICT  via Jacopo Durandi, 10 Torino  

 



• “Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali. Ortofrutta” nel periodo compreso dal 3 al 5 luglio 2018, 
presso l’Associazione CNOS-FAP di Bra, viale Rimembranze, 19; 

 
- di nominare la Sig.ra Monica Pusinanti quale esperto della Formazione Professionale nelle 

Commissioni Esami Finali dei seguenti corsi ITS: 
 

• “Tecnico Superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative   
infrastrutture”, nel periodo compreso dal 24 al 27 luglio 2018 presso l’istituto “Fauser” 
di Novara via G. Battista Ricci 14 ; 

• “Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali – Riso e cereali ”, nel periodo compreso dal 3 al 5 luglio 
2018 presso C.I.O.F.S – FP Piemonte “Istituto Sacro Cuore” di Vercelli, c.so Italia, 106; 

 
- di nominare il Dott. Paolo Ferrari quale esperto della Formazione Professionale nella 

Commissione Esame Finale del seguente corso ITS: 
 

• “Tecnico Superiore per l’automazione e l’innovazione di processi e prodotti meccanici”, 
nel periodo compreso dal 2 al 6 luglio 2018 presso l’IIS “G. Vallauri” di Fossano, via S. 
Michele, 68; 

 
- di nominare la Sig.ra Maria Rita Amato quale esperto della Formazione Professionale nella 

Commissione Esame Finale del seguente corso ITS: 
 

• “Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici” nel periodo compreso 
dal 9 al 13 luglio 2018, presso l’Istituto “Assocam Scuola Camerana” di Torino, via 
Braccini,17; 

 
- di nominare la Dott.ssa Patrizia Schifino quale esperto della Formazione Professionale nella 

Commissione Esame Finale del seguente corso ITS: 
 

•  “Tecnico Superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore 
tessile-abbigliamento-moda”, nel periodo compreso dal 16 al 19 luglio 2018 presso 
l’Istituto “Q. Sella” di Biella, c.so Pella, 4 ; 

 
- di nominare la Sig.ra Filomena Fierro quale esperto della Formazione Professionale nella 

Commissione Esame Finale dei seguenti corsi ITS: 
 

•  “Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industriali. Mastro Birraio”, nel periodo compreso dal 9 all‘ 11 luglio 
2018 presso l’Agenzia Formativa “Immaginazione e Lavoro” di Torino, via J. Durandi, 
10; 

 
• “Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle 

attività culturali” nel periodo compreso dal 25 al 27 luglio 2018 presso la sede operativa 
della Fondazione ITS di Torino, via Massena, 20;                  ; 

 
- di nominare il Dott. Mauro Durando quale  esperto della Formazione Professionale nella 

Commissione Esame Finale del seguente corso ITS: 
 



• “Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile” nel periodo 
compreso dal 2 al 4 luglio 2018 presso l’IIS Buniva di Pinerolo, via dei Rochis, 25; 

 
- di nominare la Dott.ssa Maura Golzio quale esperto della Formazione Professionale nella 

Commissione Esame Finale del seguente corso ITS: 
 
• “Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti” 

nel periodo compreso dal 4 al 6 luglio 2018 presso l’IIS Casigliano di Asti, via 
Martorelli, 1; 

 
- di approvare i calendari di esame indicati nella presente Determinazione dirigenziale, 

articolati nelle diverse prove teoriche/pratiche e colloquio individuale.   
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. 
 
      
 
        LA  DIRIGENTE DEL SETTORE 
           Dott.ssa Antonella GIANESIN 
 
Il funzionario estensore 
 Filomena Fierro 


