
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S166-00111

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 Anno formativo 2020-2021: Deliberazione della Giunta provinciale 610/2016, Punto 12."Sessioni 
straordinarie/prove suppletive" e deliberazione della Giunta provinciale 638/2021, art. 1, lettera g). 
Indizione sessione d'esame straordinaria. Conseguenti provvedimenti in merito allo svolgimento degli 
esami relativi ai percorsi IeFP in apprendistato di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale 
98/2015 e ss. mm. e ii. 
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LA DIRIGENTE

- premesso  che  con deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  638 di  data  23 aprile  2021 
avente per  oggetto:”  Disposizioni  per lo  svolgimento degli  esami  e  la  certificazione dei 
percorsi  di  istruzione e  formazione professionale (IeFP) correlati  all’emergenza sanitaria 
COVID-19. Anno formativo 2020-2021.”, è stato deliberato, punto 2. del dispositivo, che le 
disposizioni approvate nel relativo Allegato A) si applichino a tutti gli esami conclusivi dei 
percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  ivi  espressamente  indicati  (sessioni 
ordinarie,  straordinarie,  apprendistato),  statuendo  al  contempo  che  tali  disposizioni 
mantengono  la  loro  efficacia  fino  all’anno  formativo  2020/2021  e,  comunque,  fino 
all’espletamento di tutte le procedure di esame riferite a tale anno;

- l’allegato  A)  della  deliberazione  638/2021,  prevede,  tra  l’altro,  alla  lettera  g)  “Sessioni 
straordinarie di esame”, che le eventuali sessioni straordinarie e quelle relative ai percorsi 
formativi in apprendistato si svolgono sulla base del modello di esame attuato in occasione 
della sessione ordinaria e in attuazione delle vigenti ordinarie disposizioni provinciali;

- considerato che con determinazione del Servizio per il reclutamento e gestione personale 
della scuola n. 22 di data 26 maggio 2021 sono state costituite le Commissioni d’esame per 
il  conseguimento  dell’attestato  di  qualifica  professionale  triennale,  del  diploma 
professionale di Tecnico al  termine del percorso formativo di  quarto anno successivo al 
conseguimento della qualifica e del diploma in esito ai percorsi quadriennali, senza uscita al 
terzo anno, per le sessioni di esame relative all’anno formativo 2020/2021;

- considerato che nell’allegato 2) e nell’allegato B) della citata determinazione 22/2021, sono 
state indicate, tra le altre, n. 2 commissioni in apprendistato, rispettivamente per i CFP Enaip 
sede , Transacqua e Varone denominate “Tecnico di gastronomia e arte bianca – indirizzo 
gastronomia e arte bianca” e “Tecnico dell’accoglienza e ospitalità”;

- considerato altresì che il punto 8. del dispositivo della determinazione n. 22/2021, prevede 
con successive e separate determinazioni,  in attuazione dell’Allegato A), Articolo 1, punto 
g) alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 638 del 23 aprile 2021, la costituzione delle 
Commissioni  d’esame  relative  al  conseguimento  del  diploma  professionale  per  quei 
candidati  e  candidate  che  hanno  seguito  un  percorso  formativo  in  apprendistato,  la  cui 
composizione non sia stata comunicata alla data di adozione della stessa determinazione n. 
22/2021;

- considerato infine che il punto 9. del dispositivo della determinazione n. 22/2021, stabilisce 
che con successive e separate determinazioni,  in attuazione dell’Allegato A), Articolo 1, 
punto g) alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 638 del 23 aprile 2021, sono indette 
le sessioni straordinarie che  permettano agli studenti e alle studentesse impossibilitati, in 
ragione  di  specifiche  esigenze  di  ordine  sanitario,  personali  eccetera,  a  svolgere  e/o  a 
completare le prove di esame ;

- richiamata la determinazione del servizio per il reclutamento e gestione del personale della 
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scuola  n.  1924  di  data  23  luglio  2021,  avente  per  oggetto:”Modifica,  integrazione  e 
correzione della determinazione della Dirigente del Servizio Reclutamento e  gestione del 
personale della scuola n. 22 di data 26 maggio 2021 avente per oggetto: "Deliberazione della 
Giunta provinciale n. 638 del 23 aprile 2021 recante disposizioni per lo svolgimento degli 
esami  dei  percorsi  della  IeFP  per  l'anno  formativo  2020-2021.  Costituzione  delle 
Commissioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica triennale, del diploma 
professionale di Tecnico al  termine del percorso formativo di  quarto anno successivo al 
conseguimento della qualifica e del diploma in esito ai percorsi quadriennali, senza uscita al 
terzo anno. Sessioni di esame per l'anno formativo 2020/2021";

- viste  le  note,  agli  atti  del  Servizio  per  il  reclutamento e la  gestione del  personale della 
scuola,  con  le  quali  le  sottoelencate Istituzioni  formative  richiedono  l’indizione  di  una 
sessione straordinaria a beneficio degli studenti impossibilitati a partecipare alla sessione 
ordinaria, documentando nel contempo, le motivazioni addotte a supporto di dette richieste;

- dato atto in particolare che l’Istituzione formativa Enaip Trentino, sede di Cles ha richiesto, 
con nota di data 21/06/2021, Prot. n.  444060 l’indizione di una sessione straordinaria per 
l’ottenimento della qualifica triennale di “Operatore Meccanico”; (documentazione n.1)

- dato atto in particolare che l’Istituzione formativa Enaip Trentino,  sede Varone Riva del 
Garda ha richiesto, con nota di data 01/07/2021 Prot. n. 474034 l’indizione di una sessione 
straordinaria  per  l’ottenimento  della  qualifica  triennale  di  “Operatore  dell’accoglienza  e 
ospitalità”; (documentazione n.2)

- dato atto in particolare che l’Istituzione formativa Enaip Trentino, sede di Tione ha richiesto, 
con nota di data  08/07/2021 Prot. n.  492985  l’indizione di una sessione straordinaria per 
l’ottenimento della qualifica  triennale  di  “Operatore  Elettromeccanico” ;  (documentazione 
n.3)

- atteso che il Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola, al fine di 
acquisire tutti gli elementi necessari ad assumere i provvedimenti in oggetto , con nota di 
data  21/07/2021,  prot.  n.  523731  ha  espressamente richiesto,  tra  l’altro,  alle  Istituzioni 
formative provinciali e paritarie (documentazione n.4):

la  composizione delle commissioni straordinarie e le date (o la conferma) di  svolgimento delle  
relative sessioni;
la conferma o l’eventuale modifica circa la composizione e le date di svolgimento delle commissioni 
di  esame per i  percorsi  in apprendistato di  Diploma di  “Tecnico di  gastronomia e arte bianca-
indirizzo gastronomia e arte bianca “ e di “Tecnico dell’accoglienza e ospitalità” già costituite  
dalla determinazione n. 22 del 26 maggio 2021;
la composizione e le date di svolgimento della commissione di esame per i percorsi in apprendistato  
di Diploma di “Tecnico dei trattamenti estetici” e di “Tecnico dell’acconciatura”, prevista per il  
prossimo novembre e non ancora formalizzata;

    - dato  atto  che  con riferimento  alla  suddetta  richiesta  del  Servizio  per  il  reclutamento  e  
gestione  del  personale  della  scuola  le  Istituzioni  formative  hanno  risposto,  nei  termini  
previsti,  comunicando  tutte  le  informazioni  necessarie  per  l’adozione  del  presente  
provvedimento, come di seguito riportato:
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• con nota prot. n. 530169 di data 23/07/2021, il Cfp Enaip sede di Varone per quanto 
attiene  le  commissioni  straordinarie  ha  confermato  quanto  precedentemente 
comunicato con prot. n. 474034 di data 1/07/2021, specificando però la sostituzione 
di uno dei componenti rispetto alla composizione  della commissione ordinaria; per 
quanto attiene invece gli esami relativi ai percorsi in apprendistato, lo stesso Cfp ha 
allegato la  scheda  riepilogativa  di  composizione  della  relativa  commissione; 
(documentazione n. 5 e 6)

• con nota prot. 533270 di data 26/07/2021, il Cfp Enaip sede di Cles ha specificato e 
integrato, allegando la scheda riepilogativa di composizione della commissione di 
esame  richiesta,  quanto  precedentemente  comunicato  con  nota  prot.  n.  444060; 
(documentazione n.7)

• con  nota  prot.  n. 543759  di  data  28/07/2021, il  Cfp  Enaip  sede  di  Tione  ha 
specificato  e  integrato,  allegando  la  scheda  riepilogativa  di  composizione  della 
commissione di esame richiesta, quanto precedentemente comunicato con nota prot. 
n.  492985.  Si  precisa  al  riguardo  che  la  composizione  della  commissione  così 
comunicata  risulta  diversa  da  quella  approvata  con  determinazione  n.  22  del 
26/05/2021; (documentazione n.8)

• con nota prot. n. 546571 di data 29/07/2021, il Cfp Enaip sede di Transacqua ha, per 
quanto attiene agli  esami relativi ai percorsi in apprendistato,  confermato quanto a 
suo tempo comunicato in merito alla data di svolgimento ed alla composizione della 
relativa commissione con nota prot. n. 255871 di data 14/04/2021; (documentazione 
n.9 e n.10)

• con nota prot. n.530940 di data 23/07/2021 il Cfp “A. Barelli”sede di Rovereto ha 
comunicato,  per quanto attiene  agli  esami relativi  ai  percorsi  in  apprendistato,  la 
composizione della commissione di esame per “Tecnico dei trattamenti estetici” e 
“Tecnico dell’acconciatura” e le relative date di svolgimento; (documentazione n.11)

• con  nota  prot.  n.  533749  di  data  26/07/2021  l’Istituzione  formativa  Opera  “A. 
Barelli”,  sede di  Levico  Terme,  ha chiesto l’indizione di una sessione straordinaria 
per  l’ottenimento  della  qualifica  triennale  di  “Estetista”,  allegando  la  scheda 
riepilogativa  di  composizione  della  relativa  commissione,  rettificata 
successivamente con nota  prot. n. 577481 di data 10/08/2021; (documentazione n. 
12 e 13)

- ritenuto pertanto  necessario  accogliere tutte le sopracitate richieste in quanto rispettano le 
disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 610 del 22.04.2016 e 
nella deliberazione n. 638 del 23 aprile 2021;

- considerato  che per l’attribuzione del ruolo di Presidente delle commissioni in oggetto  è 
stata acquisita la disponibilità dei Presidenti di commissione,  già individuati con propria 
determinazione dirigenziale n. 12 di data 16 marzo 2021, a presiedere tali commissioni;

- considerato  che  questa  Dirigente,  per  l’attribuzione  del  ruolo  di  Presidente  delle 
commissioni in oggetto, ha dato applicazione alle vigenti disposizioni provinciali in modo 
da  assicurare  la  presenza  di  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  ed  in  grado  di 
assolvere con competenza e professionalità tale delicato ed importante ruolo;
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- considerato che è compito di questo Servizio garantire e perseguire il preminente interesse 
pubblico connesso al regolare e corretto svolgimento degli esami di cui all’oggetto ed alla 
completa  costituzione delle  relative Commissioni  di  esame,  in  attuazione dei  principi  di 
legittimità,  imparzialità  e  buon  andamento  della  Pubblica  Amministrazione  e  di  quelli 
richiamati dall’articolo 2 comma 1 della legge provinciale 30.1.1992 n. 23 e ss. mm. e ii.; 

- dato atto che come da verbale prot. n. 486588 del 2 luglio 2021, successivamente integrato 
con il prot. n. 523965 del 21 luglio 2021,  il  Servizio  per il  reclutamento  e gestione del 
personale della scuola ha  provveduto ad  estrarre  le prove pratiche di esame relative alla 
sessione  straordinaria  per  le  qualifiche  professionali  di  “Operatore  meccanico”  e  di 
“Operatore elettromeccanico”, specificando che per quanto attiene la qualifica  professionale 
di “Operatore dell’ accoglienza e ospitalità”  non vi è la necessità di effettuare l’estrazione, 
in  quanto  il  testo  della  prova prevede,  data  la  particolare  specificità  di  detta qualifica, 
l’estrazione del tipo di  performance  richiesta  all’esame  in sede di apertura della busta il 
giorno stesso della prova pratica; (documentazione n.14 e 15)

- successivamente, a seguito di un’ulteriore richiesta di sessione straordinaria di esami di cui 
al citato prot. n. 533749 di data 26/07/2021, rettificata con il citato prot. n. 577481 di data 
10/08/2021, con verbale prot. n. 559785 del 4 agosto 2021 il Servizio per il reclutamento e 
gestione  del  personale  della  scuola  ha  specificato  che  per  quanto  attiene  la  qualifica 
professionale di “Estetista” non vi è la necessità di effettuare l’estrazione, in quanto il testo 
della prova prevede, data la particolare specificità di detta qualifica, l’estrazione del tipo di 
performance richiesta all’esame in sede di apertura della busta il giorno stesso della prova 
pratica; (documentazione n. 16)

- dato atto che  per quanto  attiene  gli esami  di diploma professionale  relativi ai  percorsi in  
apprendistato  non sono state  estratte  le  relative  prove  di  esame in  quanto  tali esami  si 
svolgono nella sola modalità del colloquio, come previsto  dall’articolo 2 dell’Allegato A) 
della deliberazione della Giunta provinciale n. 638 di data 23 aprile 2021; 

 - vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e relativo regolamento adottato con D.P.G.P. del 
26 marzo 1998 n. 6-78/leg e ss.mm.ii; 

- vista la legge provinciale 7.08.2006 n. 5, così come modificata dalla legge provinciale di 
data 20.06.2016 n. 10 recante "Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006";

- vista  la  legge  provinciale  3  settembre  1987,  n.  21  e  ss.mm.ii.  avente  ad  oggetto 
“Ordinamento della  formazione professionale”,  che vige nelle  more dell’attuazione della 
legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 avente ad oggetto “Sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino”, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b);

- visto in particolare l’articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 e ss.mm.ii., di 
cui  al  precedente alinea,  che definisce le  norme riguardanti  le  prove per  l’accertamento 
dell’idoneità  professionale  da  effettuarsi  al  termine  dei  corsi  di  formazione  volti  al 
conseguimento dell’attestato di qualifica professionale;
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- vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1682 di data 3 agosto 2012 e ss.mm. e ii.  
recante:” Definizione dei piani di studio per i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e 
formazione professionale (IeFP), ai sensi del Capo III, art. 8 e 9 del Decreto del presidente 
della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg;

- vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  866  del  28  maggio  2021  recante 
”Aggiornamento, integrazione ed estensione di un ulteriore anno formativo del “Programma 
pluriennale  della  formazione  professionale  relativo  agli  anni  formativi  2020/2021  e 
2021/2022”, adottato ai sensi dell’art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3 giugno 2015 con 
la deliberazione n. 1188 del 7 agosto 2020” ;

- vista  la  deliberazione della Giunta provinciale  n.  638 di  data  23 aprile 2021 avente per 
oggetto:”  Disposizioni per  lo svolgimento degli  esami e la  certificazione dei percorsi  di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) correlati all’emergenza sanitaria COVID-19. 
Anno formativo 2020-2021.”;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 610 del 22 aprile 2016 recante “Disciplina 
relativa  allo  svolgimento  degli  esami  per  il  conseguimento  dell’attestato  di  qualifica 
professionale rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento al termine del percorso triennale 
di Istruzione e formazione professionale (IeFP)”;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale 98/2015 e ss. mm. e ii.;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 727 approvata in data 19.05.2014 avente ad 
oggetto:”Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, 
delle Commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, 
di 1° e 2° livello, per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno 
e  quadriennale,  nonché in  materia  di  compensi  spettanti  ai  membri,  aventi  diritto,  delle 
Commissioni d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di 
abilitazione e di idoneità professionali,  previsti  negli  strumenti  di  Programmazione della 
Formazione professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali.”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 536 approvata in data 19.04.2019 avente ad 
oggetto: ”Nuove disposizioni in materia di compensi spettanti ai componenti, aventi diritto, 
delle Commissioni d'esame costituite per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, 
per il rilascio del diploma professionale in esito ai percorsi di quarto anno e quadriennale, 
nonché  in  materia  di  compensi  spettanti  ai  membri,  aventi  diritto,  delle  Commissioni 
d'esame costituite per il conseguimento di patenti di mestiere, di certificati di abilitazione e 
di  idoneità  professionali,  previsti  negli  strumenti  di  Programmazione  della  Formazione 
professionale e da specifiche leggi provinciali e nazionali." e in particolare il punto 1. del 
dispositivo  che  sostituisce  l’allegato  A)  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 727 del 19.05.2014 ;

- vista la deliberazione n. 2945 del 30 dicembre 2011 così come modificata dalla successiva 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2 del 15 gennaio 2016 e ss. mm. e ii. in merito alle 
direttive impartite alle strutture provinciali in materia di contenimento e razionalizzazione 
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delle  spese  discrezionali,  che  prevede  nell’allegato  c)  punto  5)  l’esclusione  delle 
Commissioni del comparto scuola dalla direttiva sul contenimento delle spese di cui sopra, e 
la relativa circolare del Direttore Generale prot. n. 39998 di data 27.1.2016;

- considerato  che  dell’esclusione  di  cui  al  precedente  paragrafo  si  deve  dare  atto  nel 
provvedimento  di  nomina  delle  Commissioni,  al  fine  dell’impegno  della  spesa  per  il 
pagamento dei componenti le Commissioni sul capitolo di settore;

- richiamate infine le  “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza – Esami di 
qualifica e diploma professionale a.s. 2020 - 2021” relative agli svolgimento degli esami 
della  Iefp  allegate  all’Ordinanza  del  Presidente  della  Provincia  autonoma  di  Trento 
n.73/2021 prot. n. A001/2021-1 di data 21 maggio 2021, da ritenersi confermate nel presente 
atto  per  effetto  dell’Ordinanza  del  Presidente  n.  80  di  data  2.08.2021,  prot. 
A001/2021/554043 - Disposizioni finali, punto 12) – salvo diverse, ulteriori comunicazioni 
che saranno diramate alle Istituzioni formative interessate allo svolgimento delle sessioni di 
esame di cui all’oggetto;

- visto l’accordo fra le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in tema di esami 
a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale denominato “Riferimenti 
ed  elementi  minimi  comuni  per  esami  in  esito  ai  percorsi  di  istruzione  e  formazione 
professionale IeFP” di data 20.02.2014; 

- dato atto  che  questa  Dirigente non si  trova in condizioni  di  conflitto  di  interesse anche 
potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

- visto l'articolo 56 del decreto legislativo 118/2011, e l'allegato 4/2;

- tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di  autorizzare,  per  quanto  in  premessa  espresso,  lo  svolgimento  delle  sessioni 
straordinarie  di  cui  all’oggetto  per  l’anno  formativo  2020-2021,  disponendo  la 
costituzione  delle  relative  commissioni,  così  come  risultano  dall’Allegato  A),  parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di autorizzare, per quanto in premessa espresso, lo svolgimento di una  sessione di esame 
al termine di un percorso  formativo in apprendistato,  disponendo la costituzione della 
relativa commissione, così come risulta dall’Allegato B), parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

3. di dare atto che, in attuazione a quanto previsto dal punto n. 10 del dispositivo della 
deliberazione della  Giunta provinciale di data 27/04/2015,  n.  668 e dal  punto n.  1.2 
dell’Allegato 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 610, così come richiamate 
dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 638 del 23 aprile 2021, nel caso in cui nel 
corso  dello  svolgimento  degli  esami  di  cui  al  presente  atto,  si  rendesse  necessario 
procedere alla sostituzione di un componente delle relative Commissioni a seguito di 
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motivata richiesta scritta da parte dell’Istituzione formativa interessata, il Servizio per il 
reclutamento e gestione del personale della scuola, al fine di consentire la tempestività 
delle operazioni di esame, ne darà immediata autorizzazione all’Istituzione medesima; 
successivamente al termine della conclusione delle procedure di esame, questa Dirigente 
provvederà con propria determinazione a dare conto delle sostituzioni verificatesi e della 
composizione finale delle Commissioni;

4. di disporre che, qualora si verificasse l'impossibilità di procedere allo svolgimento degli 
esami  nelle  date  indicate  negli  allegati  A) e  B)  di  cui  ai punti 1  e  2,  le  Istituzioni 
formative interessate daranno comunicazione al competente Servizio provinciale delle 
ragioni  di  tale  impedimento;  a  tal  fine  le  suddette  Istituzioni  procederanno 
autonomamente  a  fissare  un  nuovo  calendario  dandone  opportuna  pubblicità  ai 
candidati.  Le  Commissioni  saranno  validamente  autorizzate  allo  svolgimento  delle 
operazioni d'esame nelle giornate nuovamente stabilite;

5. di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento, pari ad euro 1.030,00= con i 
fondi già impegnati con determinazione n. 22 di data 26.05.2021 ai sensi dell’ art. 56 e 
dell'allegato  4/2  del  decreto  legislativo  118/2011,  sul  capitolo  255400  dell'esercizio 
finanziario 2021 relativo alla prenotazione fondi n. 2016753, posizione 1, di cui alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1188 del 27 agosto 2020, quale spesa per i 
compensi  da  corrispondere  agli  aventi  diritto,  da  liquidare  sulla  base  di  idonea 
documentazione;

6. di provvedere alla liquidazione dei compensi, al termine delle chiusura delle operazioni 
di esame e della verifica ed acquisizione di tutta la documentazione prevista, sulla base 
dei criteri e delle modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 536 
approvata in data 19.04.2019;

7. di demandare alle Istituzioni formative la piena attuazione, per le parti di competenza, 
delle “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza” per gli esami di qualifica e 
diploma professionale, allegate all’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di 
Trento n. 73, prot. n. A001/2021-1 di data 21 maggio 2021, da ritenersi confermate nel 
presente atto  per  effetto  dell’Ordinanza  del  Presidente  n.  80 di  data 2.08.2021,  prot. 
A001/2021/554043 - Disposizioni finali, punto 12) - salvo diverse, ulteriori disposizioni, 
come  in  premessa  esplicitato,  per  garantire  il  regolare  svolgimento  degli  esami  in 
osservanza delle misure precauzionali di contenimento del rischio di epidemia da Covid-
19;

8. di comunicare il presente atto alle Istituzioni formative  interessate,  al fine di renderle 
edotte in previsione degli adempimenti di competenza correlati al regolare svolgimento 
degli  esami  in  oggetto  e  disporne la  pubblicazione sul sito  istituzionale della  scuola 
trentina;

9. di disporre l’immediata esecuzione del presente atto, ai sensi dell’art.  8 comma 4 del 
D.P.G.P. 26.03.1998, n. 6-78 leg .
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001 Allegato A)

002 Allegato B)

Elenco degli allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 LA DIRIGENTE  
 Francesca Mussino 
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Allegato A) parte integrante

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

SESSIONE STRAORDINARIA Anno Formativo 2020/2021 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ENAIP di CLES

OPERATORE MECCANICO – 1, 2 e 3 settembre 2021

Presidente: Raffaele Miclet
Sostituto/a: Teresa Decarli
Vicepresidente: Anna Monti Comunicazione
Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:
Docenti: Elisa Mendini LC1 Inglese

Emanuele Ghirardini Calcolo professionale
Alessia Della Putta Scienze applicate/disegno
Giancarlo Chilovi T.T.P.O.

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ENAIP di VARONE di Riva del Garda 
 

OPERATORE DELL’ACCOGLIENZA E OSPITALITA’ - 6 settembre 2021

Presidente: Luca Surace
Sostituto/a: Adriana Molinari
Vicepresidente: Alessandra Zenatti Comunicazione
Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:
Docenti: Rosalba Zambotti LC2 – Inglese

Bruno Marchesini LC1 – Tedesco
Andrea Biollino Calcolo professionale e 

informatica
Chiara Volani Calcolo professionale e 

informatica
Fabiola Vallotto Scienze dell’alimentazione
Grazia Nadia TorresaniTPO AO
Elio Giglio TPO AO
Giorgio Cingolani TPO AO

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ENAIP di TIONE

OPERATORE ELETTROMECCANICO - 7, 8 e 9 settembre 2021

Presidente: Giuliano Franceschi
Sostituto/a: Nicoletta Zanetti
Vicepresidente: Alice Nicolini Comunicazione
Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:
Docenti: Claudio Salsa Scienze applicate

Claudia Brunelli LC1 Inglese
Fabio Valenti TPO - CNC
Cherido Salvaterra TPO –Laboratorio elettrico
Marco Antolini TPO - Laboratorio meccanico

1
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Allegato A) parte integrante

ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA OPERA “A. BARELLI“ – LEVICO TERME

ESTETISTA - 8 ottobre 2021

Presidente: Francesca Gleria
Sostituto/a: Roberta Valentini
Vicepresidente: Amalia Masset Sistemi organizzativi e lavoro
Esperto di cui alla lettera e) ex art. 9 L.P. 21/87:

Lucia Silla Comunicazione
Nadia Matté LC1 Inglese
Michela Margoni Calcolo
Sabrina Giacomuzzi Laboratorio professionale 

esteticaAlessandra Brugnara
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Allegato B) – parte integrante

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA PROFESSIONALE IN ESITO AI PERCORSI

DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA

PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO Anno formativo 2020-2021
28 e 29 ottobre 2021

Presidente: Antonella Fondriest
Sostituto/a: Silvia Pedrotti
Vicepresidente: Marina Setti 
Tutor/coordinatore del IV anno: Marina Setti
Esperto Esterno:
Docenti di lingua comunitaria inglese: Titolare: Cinzia Casagrande

Sostituta Elena Turella
Docente di area professionale - estetica Fiorenza Debertolis
Docente di area professionale - acconciatura Mariangela Girardelli
Docente di area giuridica  economica Marco Pincigher
Docente di area scientifica - estetica Giuliano Rosani
Docente di area tricologica - acconciatura Rosi Zanetti
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