Decreto di nomina – Commissione esaminatrice per l'accesso al percorso: Tecnico superiore di processo, prodotto
,comunicazione e marketing per il settore arredamento “ N.1048274”
Sede di Pesaro" degli iscritti A.A. 2020-2022
Il Direttore del corso
Visto l'art. 1, comma 46 - Legge n. 107/2015;
Tenuto conto dell'art. 3 del Decreto MIUR n. 272 del 27 aprile 2016 (titolato “Definizione della struttura e del contenuto
del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli istituti tecnici
superiori”) e in generale della disciplina circa i requisiti di accesso ai percorsi ITS contenuta in altre disposizioni
normative in cui si fa riferimento esclusivamente al possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore, quale
requisito indispensabile per l’ammissione all’istituto (Art.3, D.I. 07/09/2011);
Tenuto conto della necessità di rilevare le competenze di base degli iscritti rispetto alle finalità del percorso e di
predisporre eventuali misure di accompagnamento;
Tenuto conto delle specificità del corso e delle disponibilità degli esperti;
nomina
i seguenti esperti quali membri della Commissione preposta alla verifica dei titoli e alla valutazione delle prove di accesso
al percorso: "Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese – Progettazione, design e
marketing di processo e di prodotto- Sede di Recanati" degli iscritti A.A. 2020-2022
Bianchi Angela – Coordinatore Didattico del corso – Commissario - Vicepresidente
Alessio Gnaccarini – Cosmob – Esperto di selezione – Commissario (Segretario)
Zeno Avenanti Mobilificio Avenanti spa – Esperto di selezione – Commissario
La Commissione è presieduta dal Direttore del corso, e in caso di impossibilità a partecipare viene sostituito dal
Vicepresidente. Gli esiti delle prove sono verbalizzati e viene prodotta una graduatoria ordinata in base
al punteggio conseguito.
La riunione di insediamento ed inizio lavori è prevista per il giorno 16/11/2020 alle ore 9:00 presso Cosmob - con
eventuale prosecuzione il giorno 17/11/2020 alle ore 9:00 medesima sede.
Pesaro, 30/10/2020
Il Direttore del corso
Prof.ssa Silvia Gelardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

