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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59 e in particolare l‘art.6 

VISTO il DPR 263/2012 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo 

didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

(G.U. 25.02.2013, n. 47) 

VISTO il DI del 12 marzo 2015 (G.U. 8 giugno 2015) Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento in 

particolare il par. 5.2 “Attestazione” 

VISTA la L. 92/2012 

VISTO il D.lgs 13/2013 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti 

pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. ((GU Serie Generale n.13 del 18-

01-2021) 

TENUTO CONTO che presso il CPIA metropolitano di Bologna ha sede il Centro di Ricerca Sperimentazione e 

Sviluppo sull’Istruzione degli Adulti per l’Emilia Romagna 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 891/2019 IP 2515/2019 della Città Metropolitana di Bologna – 

Affidamento di un servizio di riconoscimento delle competenze dei giovani che svolgono il servizio civile al 

CPIA di Bologna; 

VISTO l’Accordo per il Riconoscimento, messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite dai 

cittadini in esperienze di volontariato, siglato tra il CPIA metropolitano di Bologna e il A.S.Vo.O.D.V. 

Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV 

TENUTO CONTO che, nell’ambito del progetto, sono state elaborate specifiche Linee guida per 

l’individuazione, la messa in trasparenza, la validazione e l’attestazione delle competenze acquisite in 

esperienze di volontariato;  

CONSIDERATO che si rende necessario istituire la Commissione tecnica per la validazione e l’attestazione 

delle competenze prevista dalle suddette Linee Guida 

 

DISPONE 

È costituita la Commissione tecnica per la validazione e l’attestazione delle competenze acquisite dai 

cittadini in esperienze di volontariato nella seguente composizione : 
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- Stefania Armati (CPIA) 

- Magda Burani (CPIA) 

- Riccardo Stracuzzi (CPIA) 

- Massimo Demme (CPIA) 

La Commissione è presieduta dal dirigente del CPIA 2 metropolitano di Bologna. 

I caso di assenza temporanea o impedimento del dirigente del CPIA la Commissione è presieduta da un 

componente appositamente delegato. 

La Commissione effettua l’attività istruttoria sulla base del Dossier predisposto da ciascun volontario, in 

caso di ulteriori verifiche o approfondimenti, tramite colloquio diretto. 

La Commissione può essere integrata da esperti del mondo del lavoro e delle professioni, del volontariato, 

degli EELL in base a necessità determinate in fase di individuazione e validazione delle competenze. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 
Emilio Porcaro 

(firmato digitalmente) 
 
 
 


