
 

 
 

Prot. n. 3204  del 03/06/2022 Circolare n. 246 
 

Studenti, genitori e docenti dell' indirizzo Moda 
All’albo 

Oggetto : esami qualifica alla fine del percorso triennale di IeFP - costituzione  commissioni 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto 
dovere all’Istruzione e alla Formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 
marzo 2003, n. 53”, 
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni 
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma                dell'articolo 2 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53". 
Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente EQF del 23/4/ 2008. 
Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione  di un 
sistema europeo di crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET). 
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 
4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 

 
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione 
Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 

 
Vista la legge regionale 20 aprile 2015 n. 5 della Regione Lazio, Disposizioni sul sistema educativo 
regionale di Istruzione e Formazione Professionale; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 12 gennaio 2016 della regione Lazio, recante 
“Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto sperimentale “Azioni 
di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e 
Formazione Professionale”; 

 
Visto il decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il 
sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la 
realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della 
qualifica e del diploma professionale quadriennale”; 

 
Vista la deliberazione n. 846 del 19 novembre 2019: Recepimento dell’Accordo l’Accordo tra il Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e 



 

le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e 

modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi 
professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e  dei 
modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui 
all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019. 

 
Preso atto della Determina n.06665 del  25/05/2022  della regione Lazio  dopo la revoca della 
determinazione G05959 del 16 maggio 2022. 

DISPONE: 
La composizione delle seguenti commissioni 

 
 

CLASSE Funzione Cognome    Nome 

3Am Presidente INTRAGUGLIELMO  CARMELA 

 LTE COLA   BARBARA 

 TAMPP GAGLIANO NAZZARENO 

 Progettazione e Realizzazione FARINA  CAROLINA 

 Esperto di categoria CATUCCI  ELISABETTA 

   

3Bm Presidente INTRAGUGLIELMO  CARMELA 

 lte LAVORGNA  MARGHERITA 

 Tampp GAGLIANO NAZZARENO 

 Progettazione e Realizzazione FARINA  CAROLINA 

 Esperto di categoria CATUCCI  ELISABETTA 

 
 

Le suddette commissioni  sono  convocate il 13 giugno  2022   alle ore 9,30  nella sede di via Taranto  con il 
seguente ordine del giorno: 

 
a) Pianificazione dei lavori (tipologia prove e relative schede di valutazione) 

b) Definizione del calendario operativo 

 
Le prove di esame saranno effettuate in presenza nella sede di via Taranto nei giorni : 
 15 giugno 2022 alle ore  8.30 /10.00 prova multidisciplinare  
 15 giugno 2022 dalle ore  10,30 /14,30  prova pratica   
 16 giugno 2022 alle ore 8,00   colloquio  secondo il calendario che verrà affisso. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Scancarello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93 


