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                                                                         Chiavenna, 5 novembre 2016 

 

                                                                              All’Albo dell’IIS L. da Vinci  

                                                                              Al DSGA 

                                                                              Ai docenti della Commissione in oggetto 

                                                                              Al Dirigente del CPIA di Sondrio 

 

 

Oggetto: Istituzione della commissione per l’espletamento del colloquio al fine del 

riconoscimento delle competenze per accedere al secondo periodo del 

Percorso di secondo livello per adulti (Corso serale) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO     che il decreto del Dirigente dell’USR Lombardia – Ambito territoriale di Sondrio 

con cui si autorizza di fatto l’attivazione del Percorso di cui all’oggetto, 

autorizzando l’integrazione  dell’organico di fatto, è del 14/12/2016 (n. 6403); 

 

CONSIDERATO che per i limiti imposti da detto decreto (reperimento dell’organico all’interno 

di quello già presente nella scuola) non permette l’organizzazione del Percorso 

su tre periodi e che pertanto i periodi possono essere solo il secondo e il terzo 

che tra l’altro confluiscono in una pluriclasse articolata (AFM e CAT); 

 

CONSIDERATO il rilevante numero di iscrizioni di studenti che, con l’esplicita richiesta di 

essere ammessi a uno dei periodi attivati dichiarano di fatto di possedere 

competenze non formali e informali evidentemente non documentate; 

 

VISTA  la normativa in materia (DPR 29 ottobre 2012, n. 263; Linee guida; Nota 

MIUR dell’11/02/2016) che permette l’accertamento di tale competenze anche 

attraverso un colloquio da parte di una commissione appositamente costituita; 

 

CONSIDERATO che tale colloquio acquista di fatto il valore di un esame integrativo che 

permette di certificare il possesso delle necessarie competenze per accedere 

al periodo richiesto; 

 

DECRETA 

  

 di costituire una commissione per l’espletamento del colloquio di cui all’oggetto e per le 

finalità indicate in premessa; 
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 che la commissione è costituita da docenti che hanno titolo ad insegnare nei due indirizzi 

AFM e CAT in modo da coprire tutte le discipline che garantiscono l’accertamento delle 

competenze necessarie per accedere al periodo richiesto;  

 che il colloquio ha carattere pluridisciplinare, nel corso del quale, il candidato, per 

conseguire la certificazione delle competenze necessarie per essere ammesso a frequentare 

il periodo richiesto, deve dimostrare di sapersi orientare in maniera sufficiente  all’interno di 

tutte le discipline oggetto del colloquio stesso;  

 che ogni docente esprime una valutazione relativa alla disciplina o alle discipline di propria 

competenza; 

 che, a conclusione del colloquio, la commissione esprime collegialmente un giudizio di 

ammissione o non ammissione alla frequenza del periodo richiesto dal candidato; in caso di 

giudizio di ammissione la commissione certifica le competenze acquisite; 

 che il colloquio di cui sopra si effettua dopo un periodo di accoglienza della durata di 

almeno 15 giorni che costituisce parte integrante del percorso di studio; 

 che quanto sopra, tramite il Dirigente del CPIA di Sondrio, viene trasmesso alla 

commissione prevista dal DPR 263/12 citato in premessa. 

                                                                                 

 

                                       

                                                                           Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Salvatore La Vecchia   

Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 


		2016-11-07T08:01:35+0100




