
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 21 giugno 2019, n. 875 
D.P.C.M. 25 gennaio 2008 – Percorsi Formativi ITS biennio 2017-2019 di cui alla DD n. 583 
del 30/06/2017: 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; 
 

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;  

 
tenuto conto del Decreto Interministeriale 24 maggio 2007 integrato dalla nota                     

prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 e dalla nota prot. n. 7321 del 13 novembre 2012 della Direzione 
Generale per gli ordinamenti scolastici, concernenti la fissazione dei compensi spettanti ai 
componenti le commissioni degli esami di Stato e alcune indicazioni per la determinazione dei 
compensi medesimi; 
 

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; 

 
 considerato che i Percorsi ITS, ai sensi della normativa vigente (DPCM 25 gennaio 2008), 

hanno durata non inferiore alle 1.800 ore e che in termini di spesa gravano su più esercizi finanziari;  
 

individuati quali potenziali beneficiari i seguenti operatori: 
• Fondazioni ITS individuate ai sensi della DGR n. 40-522 del 04/08/2010;  
• Fondazioni ITS individuate ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 186 del 07/04/2014;  
• Fondazioni ITS individuate ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 210 del 30/03/2015; 
 

vista la DGR n. 16 – 3200 del 26/04/2016 di approvazione dell’Atto d’indirizzo della 
Programmazione integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019; 

 
vista la DD. n. 383 del 16/05/2017 - Asse III - DGR n. 16-3200 del 26/04/2016. 

Approvazione del Bando regionale per il finanziamento dei “Piani di attività degli ITS”  a.f. 
2017/2018; 

 



vista la DD. n. 583 del 30/06/2017 - Asse III - DGR n. 16-3200 del 26/04/2016 - Piani di 
attivita' ITS 2017/2018. Approvazione, ai soli fini amministrativi, della graduatoria dei corsi per la 
realizzazione delle attivita' degli ITS relative al Bando di cui alla suddetta DD. n. 383 del 
16/05/2017; 
 

viste le note: 
 

prot. n. 54 del 15/4/2019 della Fondazione ITS Biotecnologie Piemonte con la quale si richiede la 
nomina di un Esperto della Formazione Professionale della Regione Piemonte nella Commissione 
d’ esame finale del corso ITS “Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi 
diagnostici, terapeutici e riabilitativi - sviluppo e manutenzione apparecchi biomedicali e 
applicazioni di informatica biomedica” nel periodo dal 10 al 12 luglio 2019; 

 
prot. n. 1268 del 3/5/2019 della Fondazione ITS Mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica con 
la quale si richiede la nomina di un Esperto della Formazione Professionale della Regione Piemonte 
nella Commissione d’ esame finale del corso ITS “Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi 
meccatronici” nel periodo dall’ 8 al 12 luglio; 

 
prot. n. 119 del 2/5/2019 della Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte con la quale si 
richiede la nomina di un Esperto della Formazione Professionale della Regione Piemonte nella 
Commissione d’ esame finale del corso ITS “Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e 
il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – gastronomo” nel periodo 
dal 9 all’ 11 luglio 2019; 
 
prot. n. 3/2019 del 9/5/2019 della Fondazione ITS Turismo e attività culturali con la quale si 
richiede la nomina di un Esperto della Formazione Professionale della Regione Piemonte nella 
Commissione d’ esame finale dei corsi ITS “Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing 
delle filiere turistiche e delle attivita' culturali” e ”Tecnico superiore per la gestione di strutture 
turistico-ricettive”  nel periodo dal 15 all’ 19 luglio 2019; 

 
vista la disponibilità espressa dai Funzionari regionali: Andrea Navarra, Diego Busso, 

Stefania Rovaletti e Maria Mina in servizio presso la Regione Piemonte – Direzione Coesione 
Sociale, a partecipare alle Commissioni dei suddetti corsi ITS in qualità di Esperti della Formazione 
Professionale, quali rappresentanti della Regione Piemonte; 

considerate le conoscenze e le competenze acquisite del Dott. Andrea Navarra, del Dott. 
Diego Busso, Dott.ssa Stefania Rovaletti e Dott.ssa Maria Mina in materia di Formazione 
Professionale e la disponibilità degli stessi a far parte delle commissioni d’esame di cui trattasi;  

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

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, per i motivi in premessa indicati, i seguenti Funzionari regionali: 
 
• ANDREA NAVARRA quale esperto della Formazione Professionale nella Commissione del 

corso ITS, “Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, 



terapeutici e riabilitativi - Sviluppo e manutenzione apparecchi biomedicali e applicazioni di 
informatica biomedica” per il periodo dal 10 al 12 luglio 2019, presso la sede formativa 
della Fondazione ITS Biotecnologie Piemonte, CIAC  “Ghiglieno Digital” Via Varmondo 
Arborio, 3 IVREA 

   

Mercoledì 10 luglio 2019 Prova teorico pratica 

Giovedì 11 luglio 2019 Prova scritta e colloqui 

Venerdì 12 luglio 2019 Orali e scrutini 

 
• DIEGO BUSSO, quale esperto della Formazione Professionale nella Commissione del corso 

ITS, “Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni 
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali – gastronomo” per il periodo dal 9                             
all’ 11 luglio 2019, presso la sede formativa della Fondazione ITS  Piemonte, CNOS FAP 
VALDOCCO Via Maria Ausiliatrice, 36 – TORINO 

 

Martedì 9 luglio 2019 Prova teorico pratica 

Mercoledì 10 luglio 2019 Prova scritta  

Giovedì 11 luglio 2019 Colloqui orali  

 
 
• STEFANIA ROVALETTI quale esperto della Formazione Professionale nella Commissione 

del corso ITS, “Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici” per il 
periodo dal 8 al 12 luglio 2019, presso la sede della Fondazione ITS  per la Mobilità 
Sostenibile Aerospazio/Meccatronica, Via Braccini, 17 - TORINO 

   

Lunedì 8 luglio 2019 Riunione preliminare 

Martedì 9 luglio 2019 Prova pratica - valutazione 

Mercoledì 10 luglio 2019 Prova scritta - valutazione 

Giovedì 11 luglio 2019 Colloquio 

Venerdì 12 luglio 2019 Colloquio – valutazione finale 

 
 

• MARIA MINA quale esperto della Formazione Professionale nella Commissione del corso 
ITS, “Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle 
attivita' culturali” e “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive” per il 
periodo dal 15 al 19 luglio 2019, presso la sede della Fondazione ITS  Turismo e attività 
culturali, Via Massena, 20 - TORINO 

   

Lunedì 15 luglio 2019 Prova teorico pratica 

Martedì 16 luglio 2019 Prova teorico pratica 

Mercoledì 17 luglio 2019 Prova scritta - colloquio 

Giovedì 18 luglio 2019 Colloquio 

Venerdì 19 luglio 2019 Colloquio – scrutini 

 



di approvare i calendari d’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 
Ivana Morando 


