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IL DIRIGENTE 

 

VISTA il d.lgs. del 14/4/1994, n. 297, art. 379; 

VISTA la Legge 25/1/2006, n. 29; 

VISTO il D.M. 1/2/1975, ed in particolare l’art. 7 ove si prevede la possibilità per il competente uf-

ficio dell’amministrazione scolastica di avvalersi di una commissione con finalità di consu-

lenza per la valutazione e il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza dei titoli finali di stu-

dio, conseguiti nelle scuole di uno Stato diverso dall’Italia corrispondenti agli istituti italiani 

di istruzione secondaria superiore; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere al fine di costituire la commissione di cui sopra;  

 

DISPONE 

 

Art.1. E’ costituita, ai sensi del D.M. 1 febbraio 1975, una commissione di consulenza al Dirigente 

dell’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Benevento – Ufficio Scolastico Regionale della Campa-

nia per la valutazione ed il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza di titoli di studio conseguiti in 

stati diversi dall’Italia, con quelli conseguiti in Italia. 

 

Art.2.  La commissione sopra indicata è così come di seguito composta: 

  Prof. Giulio De Cunto - Dirigente scolastico in quiescenza – Area scientifica - Presidente; 

  Prof. ssa Antonella Fusco - docente area umanistica - Liceo Musicale Guacci Benevento - 

commissario; 

  Prof.ssa Maria Liguori - docente utilizzato UAT VIII Benevento - commissario; 

  Prof. Giovanni Lamparelli - docente educazione fisica e sportiva - utilizzato Legge 

107/2015 - UAT VIII Benevento - commissario; 

  Prof. ssa Maria Rosaria Marotti – docente area lingua e civiltà straniere - I.T.I. Lucarelli - 

Benevento;  
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  Prof. Sebastiano Materazzo - docente area artistica - Liceo Artistico Statale Benevento - 

commissario; 

  Prof. ssa Emilia Tartaglia Polcini - docente area artistica /musicale - utilizzato Legge 

107/2015 - UAT VIII Benevento - commissario; 

  Sig. Achille Montone - assistente seconda area funzionale - UAT VIII Benevento - commis-

sario con funzioni di segretario verbalizzante; 

 

Art.3. Ove dovesse occorrere la commissione di cui sopra potrà essere integrata attraverso la desi-

gnazione di competenze ulteriormente necessarie; 

 

Art. 4. Le attività della commissione, come sopra costituita, non comporteranno alcun onere a cari-

co dell’Amministrazione.   

 

   IL DIRIGENTE 

              Vito Alfonso  

 

 

 

Ai componenti della commissione  

Al sito web AT di Benevento 

All’USR per la Campania – Direzione generale 

 

         

                                                                                         

          

 

Es: E.T.P.   

mailto:usp.bn@istruzione.it
mailto:uspbn@postacert.istruzione.it
mailto:emilia.tartagliapolcini@istruzione.it

		2020-11-06T06:41:51+0000
	ALFONSO VITO


		2020-11-06T10:36:56+0100
	Benevento
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBN.REGISTRO UFFICIALE.U.0006473.06-11-2020




