ALLEGATO B

INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI DISPONIBILITÀ DEI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI D’ESAME FINALE DEI PERCORSI ITS DI CUI AL DPCM DEL 25 GENNAIO 2008,
REALIZZATI IN REGIONE LOMBARDIA
PREMESSA
Il Decreto Interministeriale prot. n.713 del 16 sett. 2016 “Linee guida in materia di semplificazione e
promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno della politiche di istruzione e formazione sul
territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, comma 47, della legge 13
luglio 2015, n. 107” con riferimento alla composizione della Commissione degli esami dei percorsi
ITS, stabilisce all’art. 1 commi 8 e 9, quanto segue:

a)

b)

c)

d)
e)
-

-

Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi che hanno
frequentato i percorsi delle Fondazioni I.T.S. vengono così costituite:
un rappresentante dell’Università, con funzioni di Presidente della commissione d’esame, designato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La designazione è effettuata dal MIUR
anche sulla base di nominativi indicati dalle Fondazioni I.T.S. secondo le modalità appresso descritte,
tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo, o tra i ricercatori
dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con l’area tecnologica di riferimento
dell’I.T.S., che non siano stati coinvolti nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso
della Fondazione I.T.S.
Ai fini della designazione di cui al comma precedente, la Fondazione farà pervenire, entro 60 giorni
prima dell’inizio delle prove d’esame, una rosa di tre nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto
la disponibilità all’incarico, corredata di curriculum vitae.
Un rappresentante della scuola, designato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico o professionale
ente di riferimento dell’I.T.S., individuato tra i docenti di discipline tecnico−professionali in servizio a
tempo indeterminato;
Un esperto della formazione professionale designato dalla Regione;
due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S.:
il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell’I.T.S., con almeno cinque
anni di esperienza nelle imprese dell’area tecnologica e dell’ambito ai quali si riferisce il percorso
stesso, impegnate nella realizzazione delle attività di tirocinio;
il secondo individuato nell’ambito dell’area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento
dell’I.T.S. che non sia stato coinvolto nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso
della Fondazione I.T.S.
La Commissione d’esame viene costituita dal Dirigente Scolastico dell’Istituto tecnico o professionale
ente di riferimento della Fondazione I.T.S.”
1- Finalità

L’obiettivo è quello di costituire un elenco di esperti di formazione professionale che Regione
Lombardia può designare all’interno delle Commissioni d’esame per la verifica finale delle competenze
degli allievi dei percorsi ITS di cui al DPCM del 25 gennaio 2008.

•
•

•

•

•

Per candidarsi al ruolo di componente delle Commissioni esaminatrici dei percorsi ITS, in qualità di
esperto della formazione professionale, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E.;
non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
essere in possesso di laurea secondo il vecchio ordinamento conseguita a seguito di corsi della durata
di quattro, cinque o sei anni, ovvero possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale secondo il
nuovo ordinamento;
avere maturato un’esperienza almeno biennale nel sistema dell’istruzione, dell’istruzione e
formazione professionale o del sistema universitario con riferimento allo svolgimento di attività
direttive, coordinamento, tutoraggio, docenza, programmazione e monitoraggio;
oppure specifica esperienza professionale, almeno biennale, rilevabile dal curriculum vitae, in uno dei
seguenti ambiti:

AREE TECNOLOGICHE ITS

AMBITI DI ARTICOLAZIONE DELLE AREE
Approvvigionamento e generazione di energia
1.1

1

2

3

EFFICIENZA ENERGETICA

MOBILITÀ SOSTENIBILE

NUOVE
VITA

TECNOLOGIE

1.2

Processi e impianti ad elevata efficienza e a
risparmio energetico

2.1

Mobilità delle persone e delle merci

2.2

Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto
e/o relative infrastrutture

2.3

Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche

3.1

Biotecnologie industriali e ambientali

3.2

Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici
e biomedicali

4.1

Sistema agroalimentare

4.2

Sistema casa

DELLA

NUOVE TECNOLOGIE PER IL 4.3

Sistema meccanica

4

5

6

MADE IN ITALY

TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI − TURISMO

4.4

Sistema moda

4.5

Servizi alle imprese

5.1

Turismo e attività culturali

5.2

Beni culturali e artistici

6.1

Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi
software

TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE
6.2
6.3

Organizzazione e fruizione dell'informazione e
della conoscenza
Architetture e infrastrutture per i sistemi di
comunicazione

Si dà mandato alla DG Formazione e Lavoro di approvare gli atti attraverso cui verranno definite le
modalità operative per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte di
professionisti/esperti per il loro inserimento nell’elenco regionale di disponibilità dei componenti, di
designazione regionale, delle Commissioni d’esame per la verifica finale delle competenze degli allievi
dei percorsi ITS realizzati in Regione Lombardia.
Al fine di acquisire professionalità costantemente aggiornate con l’evoluzione del sistema produttivo
è possibile presentare una manifestazione di interesse anche successivamente alla chiusura del primo
termine previsto per la formulazione dell’elenco
Ai fini della designazione, la Fondazione farà pervenire, entro 60 giorni prima dell’inizio delle prove
d’esame, una rosa di due nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilità all’incarico.

