
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta

Prot.  3542                                                                                                                        

                                                                                              Ai docenti
Prof.ssa Margherita Bolognese
Prof. Gennaro Marzullo

Oggetto: Individuazione dei Componenti del CPIA di Caserta nella Commissione per il
Patto Formativo Individuale e le Misure di Sistema per i Percorsi di Secondo Livello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Visto  il  DPR  263/2012  – Regolamento recante  norme  generali  per  la  ridefinizione
dell’assetto organizzativo didattico dei Centri Provinciali di Istruzione per adulti;

2. Visto  il  Decreto  Interministeriale  MIUR-MEF  del  12/03/2015  “  Linee  Guida  per  il
passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica
dei Centri Provinciali di Istruzione per adulti”;

3. Visto il DPR 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;

4. Visto  l’Accordo  di  rete  stipulato  fra  il  CPIA  di  Caserta  e  le  Istituzioni  Scolastiche
Secondarie di Secondo Grado della provincia di Caserta sedi dei percorsi di secondo
livello (corsi serali).

5. Considerata la necessità di integrare la commissione in oggetto con la nomina di una
componente docente rappresentativa del CPIA di Caserta ;

6. Constatata la disponibilità dei docenti in indirizzo a ricoprire tale incarico,

INDIVIDUA E NOMINA 

I docenti Margherita Bolognese e Gennaro Marzullo quali componenti, afferenti al CPIA di 
Caserta, della Commissione prevista dal D.P.R. 263/2015 per il P.F.I. e le Misure di Sistema 
– Sezione Funzionale per i percorsi di II livello di Istruzione degli Adulti.

 Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                Dott. Raffaele CAVALIERE
                                                                                                                                                * (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)
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