
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ai Docenti del Corso Serale  
Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Costituzione sottocommissione funzionale riconoscimento crediti formativi e definizione del 

patto formativo individuale – Percorsi di II Livello  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il DPR 263/2012 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione per gli adulti”;  

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;  

Visto l’accordo di rete stipulato tra gli Istituti Secondari di II Grado, sedi di Percorsi di II Livello, tra cui l’IIS 

ITAS ITC di Corigliano Rossano, e il CPIA “Valeria Solesin” di Cosenza;  

Vista la Nota MIUR prot.n.12757 del 27.05.2021, avente ad oggetto “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli 

adulti a.s.2021/2022; 

Vista la Nota MIUR prot.n.21059 del 08.09.2021, avente ad oggetto “Istruzione degli adulti e apprendimento 

permanente - Funzionamento dei CPIA a.s. 2021-2022”;  

Considerato che l’art.5 del DPR 263/2012, al comma 1 lettera e) prevede la personalizzazione del percorso 

sulla base di un patto formativo individuale che viene definito previo riconoscimento dei saperi e delle 

competenze formali, non formali ed informali posseduti dall’adulto secondo i criteri generali e le modalità 

stabilite dalle stesse Linee Guida;  

Considerato che la Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale è articolata in sezioni 

funzionali; 
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Considerato che:  

a.  le sezioni funzionali deputate alla ratifica del Patto Formativo Individuale sono articolazioni della 

Commissione che operano all’interno delle singole istituzioni firmatarie e sono composte dai docenti 

degli assi culturali o delle discipline che costituiscono il quadro d’insegnamento ed apprendimento 

specifico di ciascun gruppo di livello. Ai docenti di tali sezioni funzionali, in quanto in possesso delle 

competenze professionali riferite alle proprie classi di concorso, viene attribuita la responsabilità di 

riconoscere i crediti formativi degli iscritti, di definirne il Piano di Studi personalizzato ed elaborare il 

Patto Formativo Individuale;  

b. Le sezioni funzionali agiscono per delega della Commissione del Patto Formativo;  

c. La partecipazione alla Commissione ed alle sezioni funzionali costituisce obbligo di servizio per il 

personale docente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative ordinamentali e contrattuali;  

d. Gli atti delle attività delle Sezioni funzionali o Sottocommissioni sono documentati da verbali 

raccolti in appositi registri; 

 

Considerato che per la definizione del patto formativo individuale:  

a. La Commissione certifica il possesso delle competenze e rilascia un certificato di riconoscimento 

dei crediti per la personalizzazione dei percorsi. La misura massima dei crediti riconoscibili ad esito 

della procedura di attestazione non può, di norma, superare il 50% delle competenze attese in uscita 

da ciascun percorso di apprendimento; 

b. Al termine del percorso di riconoscimento dei crediti viene stipulato il patto formativo individuale 

che avrà le caratteristiche e conterrà gli elementi minimi indicati al punto 3.2. delle Linee guida; 

Viste le domande di iscrizione pervenute ai percorsi di studi di II Livello attivi presso questo Istituto; 

Considerata la necessità di definire il patto formativo individuale degli adulti che hanno presentato domanda 

d’iscrizione, al fine di individuare, mediante il riconoscimento dei crediti formali, non formali ed informali, il 

periodo didattico a cui ammetterli;  

DECRETA 

Per l’a.s.2021/2022 è istituita la sottocommissione funzionale per il riconoscimento dei crediti formativi e la 

definizione del patto formativo individuale – Percorsi di II Livello, composta come di seguito indicato:  

1. Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

2. Responsabile Corso Serale, prof.ssa Irene Fortunata Collia  

3. Prof.ssa Scorpaniti Achiropita 

4. Prof.ssa Iapichino Rosetta 

5. Prof. Vetere Carlo 

La Commissione si riunirà secondo il calendario dalla stessa definito per procedere al riconoscimento dei 

crediti formativi e alla stesura del patto formativo individuale dei corsisti.  

La presente è notificata al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola 

www.iisitasitcrossano.edu.it.  

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993   
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