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Prot. n. 6579/4.1.p                                                                           Vignola, 13 aprile 2021 
 
 
 
 
 
Decreto n. 485 di pubblicazione elenchi definitivi di docenti interni all’Istituzione Scolastica per 
l’attuazione delle azioni di supporto al sistema regionale di istruzione e formazione professionale 
IeFP di cui alla deliberazione di Giunta regionale n° 1322 del 29/07/2019 per l’anno scolastico 
2020/2021. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 
VISTO   il  D.I.  n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO    il D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO  l’Avviso pubblico di selezione di cui al prot. 5457/4.1.p del 26/03/21 per la formazione, 

mediante procedura comparativa, di elenchi di docenti interni all’Istituzione Scolastica per 
l’attuazione delle azioni di supporto al sistema regionale di istruzione e formazione 
professionale – IeFP di cui alla deliberazione di Giunta regionale n° 1322 del 29/07/2019 per 
l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO    il decreto n. 483 del 08/04/2021 prot. n. 6075/4.1.p di nomina della commissione giudicatrice 
per la formazione di elenchi di esperti tra il personale interno all’Istituzione Scolastica per 
l’attuazione delle azioni in oggetto; 

VISTO   il verbale della commissione giudicatrice del 07/04/2021 dal quale risultano pervenute n. 18             
      domande di partecipazione giudicate valide e congrue alla richiesta; 

VISTO  il proprio decreto n. 484 del 09/04/2021 prot. n. 6187/4.1.p di pubblicazione elenchi   
provvisori di docenti interni all’Istituto per l’attuazione delle azioni di supporto al sistema 
regionale di istruzione e formazione professionale IeFP di cui alla delibera di Giunta 
regionale n. 1322 del 29/07/2019 per l’a.s. 2020-21 

 
 
 

DECRETA 
 

 
il seguente elenco definitivo dal quale risulta, per ogni singola azione e per indirizzo, l’elenco dei 
candidati ammessi: 
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TIPOLOGIA DI AZIONE 
 

    Sede IPSC Sede IPIA 

 
 
 
B.1.1- Supportare il successo formativo e 
l’acquisizione di una qualifica professionale: azioni 
di arricchimento dell’offerta curricolare 
 

Verde Lucia De Francia Gregorio 
Mola Anna Collorà Alessandro 
D’Arcangeli Adriana Liccardi Anna 
Santi Patrizia Micunco Giovanni 
Nespeca Andrea Venco Nicoletta 
Melillo Franzese Adele  
Cursio Michela  
Triglia Maria Carmela  
De Prisco Immacolata  
Aloe Vincenzina  
Venco Nicoletta  
Taibbi Francesca  
Aldrovandi Daniela  
  

 
B.1.2- Sostenere i passaggi tra i percorsi di 
istruzione professionale e i percorsi di istruzione e 
formazione professionale e viceversa  

Riccò Stefania De Francia Gregorio 
Nespeca Andrea Collorà Alessandro 
 Liccardi Anna 
 Micunco Giovanni 
  

 
 
 
 
Monitoraggio progetto e predisposizione materiali 
“Come in azienda”  

Verde Lucia  
Nespeca Andrea 
Cursio Michela 
Triglia Maria Carmela 
De Prisco Immacolata 

 
 
 
Monitoraggio e predisposizione materiali  
per esami classi terze 

Verde Lucia  
Mola Anna 
Nespeca Andrea 
Cursio Michela 
Triglia Maria Carmela 
De Prisco Immacolata 
Aloe Vincenzina 

 
 
Eventuale disponibilità ad effettuare corsi di 
potenziamento/supporto durante il periodo estivo 

Verde Lucia De Francia Gregorio 
Mola Anna Micunco Giovanni 
D’Arcangeli Adriana  
Nespeca Andrea  
Melillo Franzese Adele  
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Triglia Maria Carmela  
De Prisco Immacolata  
Taibbi Francesca  
Aldrovandi Daniela  

 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 giorni o al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo on line sul sito 
dell’Istituto, che avverrà in data odierna.                                                                                              
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 


