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BANDO PER RECLUTAMENTO ESPERTO DI PROCESSI DI  RICONOSCIMENTO, VALUTAZIONE E 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER ESAMI QUALIFICA E DIPLOMA  IeFP 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Visto  l’art. 7, comma 6, D.L.vo 30/03/2001 n. 165; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 

Vista Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 271  del 28 Marzo 2022; 

Considerato  che  questo   Istituto  ha attivato il corso IeFP della durata di 3/4 anni scolastici e che alla fine 
dei percorsi sono previsti esami di accertamento finale delle azioni formative in attuazione 
dell’art. 14 della legge regionale 31 marzo 2017 n. 8 e s.m. 

EMANA 

il seguente Bando di selezione ad evidenza pubblica, per titoli, al fine di individuare un esperto di processi di 
riconoscimento,  valutazione e certificazione delle competenze per esami qualifica e diploma  IeFP. 

Requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono: 

 titolo di studio corrispondente almeno al livello 5 EQF 

 esperienze di lavoro, maturate nell'ambito di servizi formativi, di orientamento e/o lavoro di almeno 
3 anni nelle attività di 

 informazione e accoglienza 

 verifica di competenze in percorsi formativi, di apprendimenti in itinere o finali 

 identificazione di fabbisogni formativi  

 aver svolto negli anni precedenti la qualifica di esperto di processi di  riconoscimento, valutazione e 
certificazione delle competenze per esami qualifica e diploma  IEFP 

Le domande di partecipazione alla selezione, secondo l’allegato A,  dovranno pervenire a questo Istituto 

debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

blis009002@istruzione.it   entro e non oltre le ore 12.00 del 13 maggio 2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 
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