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Prot.n. 10830 

       
                 All’Albo di Istituto 
 
 

 
 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
in qualità di Responsabile di Formalizzazione e Certificazione (RFC) dell’I.I.S. ‘Primo Levi’ 

 
Vista la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 739/2013 avente per 

oggetto “modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e 
certificazione delle competenze di cui alla DGR n. 530/2006” 

Vista  la Determinazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 70/2014 
avente per oggetto: “avviso per la presentazione di candidature per ricoprire i 
ruoli professionali di "responsabile della formalizzazione e certificazione delle 
competenze" e di "esperto dei processi valutativi" rivolto al personale delle 
scuole nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale”; 

Vista la Determinazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 5522/2014 
avente per oggetto “approvazione degli elenchi dei responsabili della 
formalizzazione e certificazione delle competenze" e degli "esperti di processi 
valutativi" rivolto al personale delle scuole nell'ambito dell'istruzione e 
formazione professionale in attuazione della DGR n.70/2014. autorizzazione a 
ricoprire i ruoli previsti dal srfc”; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 411/2014 avente per 
oggetto “L.R. 5/2011 art. 11 azione regionale per l'integrazione progettuale e 
operativa di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione 
professionale - rilascio della qualifica professionale regionale ai sensi della DGR 
739/2013 da parte degli istituti professionali”; 

Vista la Determinazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 7185/2014 
avente per oggetto: “Precisazioni e indicazioni operative per l’applicazione, in 
ambito IeFP, del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle 
Competenze"; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1322/2019 avente per 
oggetto: “Sistema regionale di IeFP Azione regionale per il successo formativo 
L.R. 5/2011 art.11 – Approvazione linee intervento aa.ss. 2019/20-2020/21-
2021/22 …"; 

Vista la Delibera  della Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2021  avente ad oggetto: 
’Sistema di istruzione e formazione professionale – Approvazione degli standard 
formativi e standard di certificazione dei percorsi a.s. 2021/2022 e seguenti; 

Acquisita la disponibilità da parte degli interessati; 
 

Decreto n. 615 nomina Commissioni Esami IeFP per il conseguimento della                                         
qualifica professionale a.s. 2021/2022 

per l’Esame di Stato a.s. 2020/2021 

http://www.istitutolevi.edu.it/
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DECRETA 

 
 

la costituzione delle seguenti commissioni per il conseguimento della qualifica professionale dei 
percorsi IeFP a.s. 2021/2022 come di seguito indicato: 
 
 

OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE 

 

CLASSE 3^G 

COMMISSIONE ID 23530 

EAPQ Mussoni Daniela 

EPV ESTERNO  Ceniviva Lorella 

EPV INTERNO Zaccarini Flavia 

 

 

OPERATORE MECCANICO 
 

 

CLASSE 3^R 

COMMISSIONE ID 23532 

EAPQ Moscato Ennio 

EPV ESTERNO  Baccolini Fausto 

EPV INTERNO Liccardi Anna 

 
 
Vignola,10 giugno 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
   dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 
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