
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “  
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA)  

C.F. 94010790650 C.U. UF1B2L  
__________________________________ 

 
 

                                                                                                                                Nocera Inferiore, 2.10.2020 

                                                                                                        Ai Docenti: Calvanese Rosanna                     
                                                                                                                                                                      Galibardi Raffaele  
                                                                                                                                                                      Cappuccio Ugo  
                                                                                                                                                                       Di Lieto Carmine 
                                                                                                                                                  Al DSGA 
                                                                                                                                                  Al Sito Web 

                                                                                                               
 

Oggetto: Individuazione Componenti Commissione Patti Formativi Individuali.  a. s. 2020/21 
                CORSO SERALE  

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DPR 263/2012 – Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico 
dei Centri Provinciali di Istruzione per adulti e Corsi Serali; 
 
Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 12/03/2015 “ Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a 
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali di Istruzione per adulti e Corsi Serali”; 
 
Vista la Circolare n° 6 del MIUR del 27/02/2015 sulle iscrizioni degli adulti ai percorsi di 1° e 2° livello; 
 
Visto il DPR 13/2013 di definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e 
validazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’art. 4, comma 58 e 68 delle L. 92/2012; 
 
Considerato che l’art. 5 del DPR 263/2012, al comma 1 lettera e) prevede la personalizzazione del percorso sulla 
base di un patto formativo individuale che viene definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze 
formali, non formali ed informali posseduti dall’adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite dalle Linee 
Guida sopracitate; 
 
Constatata la disponibilità dei docenti in indirizzo a far parte della commissione “Patti Formativi Individuali “per 
provvedere alla relativa compilazione ; 

          INDIVIDUA 

 

i docenti Calvanese  Rosanna,  Galibardi  Raffaele , Cappuccio Ugo, Di Lieto Carmine, quali componenti della 
Commissione  “Patti Formativi Individuali “per provvedere alla relativa compilazione. 
 

La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, così come previsto dalle Linee guida-Decreto Interministeriale 12 

marzo 2015: 

- realizza il processo di riconoscimento dei crediti ai fini del Patto Formativo Individuale; 

- formalizza le sedute e i risultati delle stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti i 

membri; 

- identifica, valuta, attesta i crediti in ingresso acquisiti in contesti precedenti (formali, non 

formali, informali). 

- definisce il patto formativo individuale. 

 

I                                                                L DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 




