
 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta Unità Amministrativa: Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria) Recapito Telefonico: 3891169201; E-mail: cemm18000t@istruzione.it PEC: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.gov.it Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J   Prot.  n.  3310                                                                                      Caserta, 04/12/2017   Ai docenti componenti la Commissione per il P.F.I. e le Misure di Sistema, Sezione Funzionale per i Percorsi di II Livello di Istruzione degli Adulti del CPIA di Caserta  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari sedi dei percorsi di II Livello aderenti alla rete  territoriale di servizio del CPIA di Caserta All’Albo Pretorio Al Sito Web Agli Atti  Oggetto: Decreto di nomina dei docenti componenti la Commissione per il P.F.I. e le Misure di Sistema Sezione Funzionale per i  Percorsi di II Livello di Istruzione degli Adulti del CPIA di Caserta.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  1. Visto il D.P.R. n. 263/2012 – Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri Provinciali di Istruzione per adulti;   2. Visto il D.P.R. n. 13/2013 di definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’art. 4, comma 58 e 68 delle L. 92/2012;   3. Visto l’ accordo di rete di durata  triennale, ex D.P.R. n. 263/2012 art. 3 c. 4, e art. 5 c.2, sottoscritto fra il CPIA di Caserta e le Istituzioni Scolastiche Secondarie  sedi dei percorsi d’istruzione per adulti di II Livello; 4. Visti gli atti di nomina e di delega, a firma dei dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche Secondarie  sedi dei percorsi d’istruzione per adulti di II Livello, conferite ai singoli docenti referenti; 5. Considerata la necessità di dover integrare la commissione in oggetto con la nomina di una componente docente rappresentativa della sottocommissione di  primo livello del CPIA di Caserta; 
6. Constatata la disponibilità dei docenti in indirizzo a ricoprire tale incarico; 7. Atteso che l’art. 5 c.2 del DPR 263/2012 prevede che ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti 



dei periodi didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi; 8. Atteso che l’art. 3 c. 4 del DPR 263/2012 prevede che al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1, 2 e 3, organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, predispongono, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete tra i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dai Centri e quelli realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al comma 3 anche ai Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete,  tanto premesso, atteso e considerato, con il presente formalmente   DECRETA  la nomina dei seguenti docenti prof.ri Antimo Francesco Crescente, Salvatore Iazzetta, Gerardo Salzillo (quali componenti della sezione funzionale di primo livello del CPIA di Caserta in seno alla Sezione Funzionale per i  Percorsi di II Livello di Istruzione degli Adulti), prof. Cavaso Pietro referente dell’ISIS "E. Mattei" di Caserta, prof. Torcicollo Antonio referente dell'ISISS “Nifo” di Sessa Aurunca sezione carceraria di Carinola, prof.ssa Gigante Claudia referente  dell'ITC "L. da Vinci" di S. Maria C.V., prof.ssa Chiappetta Maria Rosaria referente dell’ ISIS “De Franchis” - IPIA di Piedimonte Matese, prof.ssa Scialdone Maria Gabriella referente  dell'ISIS De Franchis  - ITE di Piedimonte Matese, prof. Marrandino Luigi referente dell'ISIS “A. Volta” di Aversa, prof. Martinelli Giuseppe referente dell’ISIS “C. Andreozzi” di Aversa, prof.ssa Pascarella Antonietta referente dell'ISIS “Majorana- Bachelet “di Santa Maria a Vico, prof.ssa Petillo Clementina referente dell'ISIS “G. Ferraris” di Caserta, prof. Piccirillo Vincenzo referente  dell'ISIS “G. Ferraris” di Caserta sezione casa Circondariale di Santa Maria C.V., prof.ssa Raucci Silvana referente dell'ISIS “Ferraris-Buccini” di Marcianise, prof. Schiavone Alfonso referente dell'I.T. “G. Carli “di Casal di Principe,  prof. ssa Di Marcello Brigida referente dell'I.T.E. “Federico II” di Capua, prof.  Ciriello Pietro referente dell'ISIS “N. Stefanelli” di Mondragone, prof.ssa Tovecci Rosa referente dell’ISIS “Corrado” di CASTELVOLTURNO, prof.ssa  Campaniello Giovanna referente dell'IPSEOA “Drengot” di Aversa, prof.ssa Pezzullo Mariarosaria referente dell’IPSEOA di TEANO, prof. Storti Michele referente dell’IPSEOA “E.V. Cappello” di Piedimonte Matese, prof. Pugliese Michele referente dell’ISIS “Righi-Nervi” di S. Maria C.V., Prof. Mauro Desiderio referente dell’ I.T.”Buonarroti” di Caserta, quali componenti della Commissione prevista ex art. 3 c. 4, e art. 5 c.2 del D.P.R. 263/2015 per il P.F.I. e le Misure di Sistema – Sezione Funzionale per i percorsi di Secondo livello di Istruzione degli Adulti (ex corsi serali) , per l’a.s. 2017/2018. Per la partecipazione alle riunioni della predetta commissione non è previsto alcun compenso in favore dei docenti sopraelencati e, di conseguenza, alcun onere a carico della scrivente istituzione Scolastica.       Il Dirigente Scolastico Dott. Raffaele CAVALIERE *(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)  


