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Regione Campania
Alla Direzione Generale per l’Istruzione,
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
UOD Servizio T. Provinciale
di_______________________
e pc Alla UOD per Istruzione e per la Formazione
Alla
Direzione USR Campania

Oggetto: Esami di qualifica dei Percorsi I e F P a.s. 2013/14. Costituzione della Commissione di esame
Richiesta nomina del Presidente e dell'Esperto.
Il sottoscritto,______________________ Dirigente scolastico dell'Istituto____________________, ai fini
della costituzione della Commissione d'esame ai sensi del Decreto Dirigenziale N° 18 del 21/01/2014,
richiede:
(replicare le informazioni per ciascun percorso per cui si richiede la commissione )
◊ Con riferimento al corso di operatore di _________________________________di cui alla
autorizzazione/presa d' atto regionale approvata con DD_______________,
1. ◊ la nomina del Presidente
2. ◊ chiede l'individuazione dell'esperto del mondo del lavoro
ovvero:
3. ◊ dichiara che l'esperto del mondo del lavoro è il /la Sig/Sig.ra__________________________________
iscritto/a al n. _______ della Long List regionale
A tal fine comunica che il calendario delle attività previsto è il seguente :
Data e ora

prova

sede

___/__/2014 dalle__,__alle__,__
___/__/2014 dalle__,__alle__,__
___/__/2014 dalle__,__alle__,__

Comunica inoltre che :
1. la Commissione è formata dai seguenti docenti:
docente

2.

materia

il numero di candidati all'esame per il conseguimento della qualifica è, ad oggi, costituito da:

fonte: http://burc.regione.campania.it
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numero

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

*

di cui allievi che necessitano
di prove personalizzate

presso

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

*((se

il numero di allievi dovesse risultare inferiore a 15 è necessario rilasciare la seguente
dichiarazione, richiedendo l'autorizzazione in deroga, come previsto dalle linee, barrando la relativa
casella. )

◊ Si dichiara che non è stato possibile procedere all'accorpamento dei candidati all'esame ad altra
Commissione di esame e, pertanto, si richiede di autorizzare la costituzione della Commissione in
deroga.

Il Legale Rappresentante
__________________________________
timbro e firma

fonte: http://burc.regione.campania.it

