
 

 

 
 

Ai Presidenti delle Commissioni d’Esame  
Ai Componenti delle Commissioni 

d’Esame   

per il conseguimento della Qualifica IeFP  

a.s. 2020/2021  
  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

- Visto il DPR 15 marzo 2010 n. 87 recante norme per il riordino degli Istituti professionali ed 

in particolare l’art. 2 c.3 in forza del quale questa Istituzione scolastica ha svolto e svolge in 

regime di sussidiarietà integrativa, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni circa 

il  sistema di istruzione e formazione professionale, percorsi finalizzati al conseguimento di 

qualifiche professionali incluse in apposito repertorio nazionale, di cui all’art. 17 c. 1 del D.vo 

226/05;  

- Visto l’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 29 aprile 

2010 riguardante l’avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma 

dell’art. 17 c.2 del D.Lvo 226/2005;  

- Vista l’intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni del 16 dicembre 2010, repertorio 

atti n 129/94, riguardante “l’adozione di linee guida per la realizzazione di organici raccordi 

tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi dell’istruzione e formazione     regionali a 

norma dell’art. 13 della Legge 2 aprile 2007 n. 40, recepita dal MIUR con D.M. n. 4 del  18 

gennaio 2011;  

- Visti gli accordi tra MIUR, MLPS, le Regioni  e Province autonome di Trento e Bolzano, le 

province, i Comuni, Le Comunità montane riguardanti la definizione delle aree professionali 

relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi IeFP relativi agli atti necessari per il 

passaggio a nuovo ordinamento del sistema nazionale e regionale dell’istruzione e formazione 

professionale,   come prescritto dal D.Lvo  

226/2011;  

- Considerato che la Regione Campania con DGR n. 5 del 14 gennaio 2011 ha preso atto 

dell’Accordo sottoscritto il 29 aprile 2010 “ attuazione dei percorsi triennali di istruzione e 

formazione professionale – fase transitoria  a.s. 2010/11 – attuazione del sistema surrogatorio” 

;  

- Considerato che con DGR n. 48 del 14 febbraio 2011 è stato approvato l’ “accordo tra la 

regione Campania e l’USR per la Campania per la realizzazione di percorsi di istruzione e 

formazione professionale in regime di sussidiarietà di durata triennale”;  

- Considerato che la Regione Campania con DGR 46 del 14 dicembre 2011 ha preso atto dell’ 

“ intesa del 16 dicembre 2010 tra Governo, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano, 





 

 

Province, comuni e Comunità Montane, riguardante l’adozione delle linee guida per 

realizzare organici raccordi tra i percorsi dell’ Istruzione professionale ed i percorsi  IeFP”;  

  

- Considerato che la Regione Campania con DGR n. 195 del 23 aprile 2012 e ss.mm.ii. ha 

approvato le Linee guida relative ai predetti percorsi stabilendo quali soggetti attuatori gli 

Istituti Professionali del sistema di Istruzione superiore e gli Organismi di formazione 

professionale accreditati dalla Regione Campania, indicando finalità, obiettivi e principi base 

nonché fasi e modalità di attuazione del sistema regionale IeFP;  

- Visto il DD n. 57 del 29 maggio 2013 avente per oggetto la presa d’atto dei percorsi attivati 

in regime di sussidiarietà integrativa per il triennio 2011-13 e le relative azioni di 

accompagnamento ai detti percorsi ex DGR 195 del 23 aprile 2012;  

- Visto la DGR n. 211 del 28 giugno 2013 con la quale il Dirigente del servizio di istruzione e 

la formazione, il lavoro e le politiche giovanili è stato delegato ad organizzare le Commissioni 

di esame nel rispetto dei livelli essenziali di cui all’art. 20 del D.L.vo n.226/2005;  

- Considerato che presso questa Istituzione scolastica sono stati attivati n. 9 corsi relativi ai 

percorsi Iefp finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di cui al repertorio 

nazionale in precedenza citato;  

- Visto il D.D. n. 365 del 28/06/2021 concernente “Presa d’atto al fine della nomina delle 

Commissioni d’esame  a.s. 2020/2021, dei dati conferiti dagli Istituti Professionali Statali e 

dagli Istituti Professionali Paritari; 

- Considerato che con nota del 30/07/2021 prot.8932 05 è stata richiesta l’effettuazione degli 

esami di qualifica a cominciare dal 03/09/2021: 

- Acquisite le nomine dei Presidenti di Commissione da parte dell’ UOD Direzione Generale 

per l’Istruzione  la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili – Servizio Territoriale 

Provinciale di Salerno.  

- Acquisite le nomine degli Esperti del mondo del lavoro da parte dell’ UOD Direzione 

Generale per l’Istruzione  la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili – Servizio 

Territoriale Provinciale di Salerno.  

   

DECRETA  

  

       SONO COSTITUITE LE SEGUENTI COMMISSIONI DI ESAME FINALIZZATE AL 

CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE IeFP A.S. 2020/2021 COME DI 

SEGUITO SPECIFICATO:  

  

  
 

 

 

 

 



 

 

Con riferimento ai corso di:   
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo PREPARAZIONE PASTI classe III sez. A Enogastronomia e   
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo PREPARAZIONE PASTI classe III sez. B Enogastronomia e   

Commissione n° 1 di cui alla autorizzazione/presa d' atto regionale approvata con DD n° 365 del 28/06/2021   
➢ Presidente  D’AURIA ANGELINA 

➢ dichiara che l’esperto del mondo del lavoro è: il Sig. Pepe Alessio iscritto nell’elenco 

SEP Regione Campania  ➢  che la sessione di esame si svolge su 3 giorni come da calendario 

che segue:   

   

Data e ora   Descrizione attività   sede   

03/09/2021  
dalle 8:00 alle 9:00  
dalle 9:00 alle14:00   

   
Insediamento commissioni   
Prova di prestazione   

IIS “Domenico Rea” 
Via Napoli,37 Nocera Inf.(SA   

06/09/2021 dalle 8:00 alle 14:00   Colloquio    
07/09/2021 dalle 8:00 alle 12:00   Scrutini   

   

➢ che la Commissione è formata dai seguenti docenti:   

   

docenti    Disciplina di insegnamento   

Genco Angelida   Italiano e Storia   

                                    Musella Daniela Lingua Inglese   

Aliberti Simona   Sc Alimenti    

Marrazzo Giuseppe/Siena GIancarlo   Enogastronomia   

                                      Pepe Alessio   Esperto del mondo del lavoro  
   

➢ che il numero di candidati all'esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica 

professionale è, ad oggi, costituito da:   

   

    numero *   di cui allievi che   
necessitano di prove  

personalizzate   

allievi interni iscritti alla terza classe dei percorsi IeFP presso l'Istituto   13+12     

candidati esterni, sulla base delle domande pervenute, nelle more degli esiti 
del processo di accertamento dei crediti, in relazione alla verifica degli OSA   

        

  

  
 

 

 

 



 

 

Con riferimento ai corso di:   
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo SALA E BAR classe III A Sala   

Commissione n° 2 di cui alla autorizzazione/presa d' atto regionale approvata con DD n° 365 del 28/06/2021   

➢ Presidente  VITOLO CONCETTA 
➢ dichiara che l’esperto del mondo del lavoro è: il Sig. Adiletta Carmine iscritto 

nell’elenco SEP Regione Campania  ➢ che la sessione di esame si svolge su 3 giorni come da 

calendario che segue:   

   

Data e ora   Descrizione attività   sede   

03/09/2021  
dalle 8:00 alle 9:00 
dalle 9:00 alle14:00   

   
Insediamento commissioni   
Prova di prestazione   

IIS “Domenico Rea” 
Via Napoli,37 Nocera Inf.(SA    

06/09/2021 dalle 8:00 alle 14:00   Colloquio    
07/09/2021 dalle 8:00 alle 12:00   Scrutini   

   

➢ che la Commissione è formata dai seguenti docenti:   

   

docenti    Disciplina di insegnamento   

Di Prisco Stefania   Italiano e Storia   

                                           Granato Mariarosaria   Lingua Inglese   

Mauriello Mena   Sc Alimenti   

Anselmo Giovanni   Sala e Vendita   

                                          Adiletta Carmine   Esperto del mondo del lavoro   
   

➢ che il numero di candidati all'esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica 

professionale è, ad oggi, costituito da:   

   

    numero *    di cui allievi che   
necessitano di prove  

personalizzate   

allievi interni iscritti alla terza classe dei percorsi IeFP presso l'Istituto    16    1    
  

   

candidati esterni, sulla base delle domande pervenute, nelle more degli esiti 
del processo di accertamento dei crediti, in relazione alla verifica degli OSA   

   

   

   

  

  
 

 

 

 



 

 

Con riferimento ai corso di:   
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo PREPARAZIONE PASTI classe III sez.C Enogastronomia e   

   OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo PREPARAZIONE PASTI classe III sez.D Enogastronomia  

Commissione n° 3 di cui alla autorizzazione/presa d' atto regionale approvata con DD n n° 365 del 28/06/2021   
➢  Presidente: ANGRISANI MARIACRISTINA   
➢ dichiara che l’esperto del mondo del lavoro è: il Sig. Esposito Ferraioli Alfonso iscritto 

nell’elenco SEP Regione Campania   

➢ che la sessione di esame si svolge su 3 giorni come da calendario che segue:   

  

   

Data e ora   Descrizione attività   sede   

06/09/2021  
dalle 8:00 alle 9:00 
dalle 9:00 alle14:00   

   
Insediamento commissioni   
Prova di prestazione   

IIS “Domenico Rea” 
Via Napoli,37 Nocera Inf.(SA   

07/09/2021 dalle 8:00 alle 14:00   Colloquio    
08/09/2021 dalle 8:00 alle 12:00   Scrutini   

   

➢ che la Commissione è formata dai seguenti docenti:   

   

docenti    Disciplina di insegnamento   

                                                    Leo Stella  Italiano e Storia   

                                      Nardo Anna Maria   Lingua Inglese   

De Simone Rosanna   Sc Alimenti   

Galibardi Raffaele/Iannelli Angelo  Enogastronomia   

                                  Esposito Ferraioli Alfonso     Esperto del mondo del lavoro   

   

➢ che il numero di candidati all’esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica 

professionale è, ad oggi, costituito da:   

   

    numero *   di cui allievi che   
necessitano di prove  

personalizzate   

allievi interni iscritti alla terza classe dei percorsi IeFP presso l’Istituto   11 + 9      

candidati esterni, sulla base delle domande pervenute, nelle more degli esiti 
del processo di accertamento dei crediti, in relazione alla verifica degli OSA   

       

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Con riferimento ai corso di:   
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo SALA E BAR classe III C Sala   

Commissione n° 4 di cui alla autorizzazione/presa d' atto regionale approvata con DD n° 365 

del 28/06/2021   

➢            Presidente: GAMBARDELLA SAVERIO   
➢ dichiara che l’esperto del mondo del lavoro è: il Sig. Grisi Mario iscritto nell’elenco 

SEP Regione Campania   
➢ ➢ che la sessione di esame si svolge su 3 giorni come da calendario che segue:   

   
Data e ora   Descrizione attività   sede   

06/09/2021  
dalle 8:00 alle 9:00 
dalle 9:00 alle14:00   

   
Insediamento commissioni   
Prova di prestazione   

IIS “Domenico Rea” 
Via Napoli,37 Nocera Inf.(SA   

07/09/2021 dalle 8:00 alle 14:00   Colloquio    
08/09/2021 dalle 8:00 alle 12:00   Scrutini   

   

➢ che la Commissione è formata dai seguenti docenti:   

   

docenti    Disciplina di insegnamento   

Cretella Mafalda   Italiano e Storia   

                                           Calvanese Rosanna   Lingua Inglese   

Capaldo Elisabetta   Sc Alimenti   

Attanasio Vincenzo   Sala e Vendita   

                                                 Grisi Mario Esperto del mondo del lavoro   
   

➢ che il numero di candidati all'esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica 

professionale è, ad oggi, costituito da:   

   

    numero *    di cui allievi che   
necessitano di prove  

personalizzate   

allievi interni iscritti alla terza classe dei percorsi IeFP presso l'Istituto    15   1    
  

   

candidati esterni, sulla base delle domande pervenute, nelle more degli esiti 
del processo di accertamento dei crediti, in relazione alla verifica degli OSA   

   

   

   

  

   
 

 

 



 

 

 

Con riferimento ai corso di:   
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo PREPARAZIONE PASTI classe III A Enogastronomia Opzione 

Pasticceria  Commissione n° 5 di cui alla autorizzazione/presa d' atto regionale approvata con DD n° 365 del 

28/06/2021   

➢ Presidente:   LIBERO MANGIERI GIOVANNI   
➢ dichiara che l’esperto del mondo del lavoro è: il Sig. Di Filippo Francesco iscritto 

nell’elenco SEP Regione Campania   

➢ che la sessione di esame si svolge su 3 giorni come da calendario che segue:   

  

Data e ora   Descrizione attività   sede   

08/09/2021  
dalle 8:00 alle 9:00  
dalle 9:00 alle14:00   

   
Insediamento commissioni   
Prova di prestazione   

IIS “Domenico Rea” 
Via Napoli,37 Nocera Inf.(SA   

09/09/2021 dalle 8:00 alle 14:00   Colloquio    
10/09/2021 dalle 8:00 alle 12:00   Scrutini   

   

➢ che la Commissione è formata dai seguenti docenti:   

   

docenti    Disciplina di insegnamento   

Acerra Annunziata  Italiano e Storia   

                                       Granato Maria Rosaria  Lingua Inglese   

Cappuccio Ugo           Alimentazione   

Amato Filippo   Pasticceria   

                                                 Di Filippo Francesco   Esperto del mondo del lavoro   
   

➢ che il numero di candidati all'esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica 

professionale è, ad oggi, costituito da:   

   

    numero *    di cui allievi che   
necessitano di prove 

personalizzate   

allievi interni iscritti alla terza classe dei percorsi IeFP presso l'Istituto    18     

candidati esterni, sulla base delle domande pervenute, nelle more degli 
esiti del processo di accertamento dei crediti, in relazione alla verifica degli 
OSA   

       

  

   
   

 

 



 

 

 

Con riferimento ai corso di:   
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA. Indirizzo STRUTTURE RICETTIVE classe III sez. A  
Commissione n° 6 di cui alla autorizzazione/presa d' atto regionale approvata con DD n° 365 del 28/06/2021   

➢            Presidente:   D’ANNA RAFFAELE 
➢ dichiara che l’esperti del mondo del lavoro è: Sig. Viola Costantino iscritto nell’elenco 

SEP Regione Campania  ➢ che la sessione di esame si svolge su 3 giorni come da calendario che 

segue:   

   

Data e ora   Descrizione attività   sede   

08/09/2021  
dalle 8:00 alle 9:00 
dalle 9:00 alle14:00   

   
Insediamento commissioni   
Prova di prestazione   IIS “Domenico Rea” 

Via Napoli,37 Nocera Inf.(SA 
09/09/2021 dalle 8:00 alle 14:00   Colloquio   

10/09/2021 dalle 8:00 alle 12:00   Scrutini   

   

➢ che la Commissione è formata dai seguenti docenti:   

   

docenti    Disciplina di insegnamento   

Di Prisco Stefania   Italiano e Storia   

                                             Capone Anna  Lingua Inglese   

Basile Carmela   Diritto e Tecniche Amministrative   

Ferraioli Bruno   Accoglienza Turistica   

                                        Fattoruso Gianluca   Esperto del mondo del lavoro   
   

➢ che il numero di candidati all'esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica 

professionale è, ad oggi, costituito da:   

   

    numero *   di cui allievi che   
necessitano di 

prove   
personalizzate   

allievi interni iscritti alla terza classe dei percorsi IeFP presso l'Istituto   15   1  

candidati esterni, sulla base delle domande pervenute, nelle more degli 
esiti del processo di accertamento dei crediti, in relazione alla verifica degli 
OSA   

       

  

  

  
 

 



 

 

 

Con riferimento ai corso di:   

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo SALA E BAR classe III B Sala   

Commissione n° 7 di cui alla autorizzazione/presa d' atto regionale approvata con DD n° 365 del 28/06/2021   

➢ Presidente:   D’Auria Angelina 

➢ dichiara che l’esperto del mondo del lavoro è: il Sig. Fattoruso Gianluca iscritto nell’elenco SEP 

Regione Campania   

➢ ➢ che la sessione di esame si svolge su 3 giorni come da calendario che segue:   

   

Data e ora   Descrizione attività   sede   

08/09/2021  
dalle 8:00 alle 9:00  
dalle 9:00 alle14:00   

   

Insediamento commissioni   
Prova di prestazione   

IIS “Domenico Rea” 
Via Napoli,37 Nocera Inf.(SA)   

09/09/2021 dalle 8:00 alle 14:00   Colloquio    

10/09/2021 dalle 8:00 alle 12:00   Scrutini   

   

➢ che la Commissione è formata dai seguenti docenti:   

   

docenti    Disciplina di insegnamento   

Nacchia Monica   Italiano e Storia   

                                                Papaccio Concetta   Lingua Inglese   

Nunziata Salvatore  Sc Alimenti   

D’Arienzo Giuseppina   Sala e Vendita   

                                                   Nacchia Veronica   Esperto del mondo del lavoro   

   

➢ che il numero di candidati all'esame per il conseguimento dell’attestato di qualifica 

professionale è, ad oggi, costituito da:   

   

    numero *    di cui allievi che   
necessitano di prove  

personalizzate   

allievi interni iscritti alla terza classe dei percorsi IeFP presso l'Istituto    19    
   

candidati esterni, sulla base delle domande pervenute, nelle more degli esiti del 
processo di accertamento dei crediti, in relazione alla verifica degli OSA   

   

   

   

  

Distinti saluti  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa ANNA MARIA D’ANGELO 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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