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IL	DIRIGENTE	

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislativevigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO iLegge Comunitaria 2005 che
VISTO

Confederazione elvetica di chiedere il riconoscimento (equipollenza) del proprio titolo di
CONSIDERATA la necessità di valutare il riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio
straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di II grado;
CONSIDERATO che per il rilascio della dichiarazione di equipollenza non sono previste tabelledi corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani e, pertanto, va esaminata casoper le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio tra
VISTO il DDG Calabria, prot. n. 28133 20.12.2018 e ss.mm.ii., per il quale gli Ufficidi Ambito Territoriale possono procedere al rilascio delle dichiarazioni di equipollenza dei titoliI grado;
VISTA la nota prot. AOODGOS/2787 del 20 aprile 2011 con cui il M.I.U.R. fornisce chiarimentisulle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio ecertificazioni straniere;
VISTO il D.M. 1/2/1975 con allegata tabella C che prevede la costituzione di una commissionecon finalità di consulenza per la valutazione e il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza deiistituti italiani di istruzione secondaria superiore;
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VISTA l sig. Carlos Mariano Puertasin data 19.10.2022;
VISTA a;
VISTA 05.05.2006 lia inMendoza dell Argentina prevede che ilpredetto diploma è titolo finale che si consegue dopo 12 anni e ai corsiuniversitari;
CONSIDERATAdi Secondo Grado di cui ai D.P.R. 87,88 e 89 del 15.03.2010;
VISTA la richiesta di individuazione dei componenti per la costituzione di una Commissionepreposta alla valutazione degli esami integrativi, IPSS ITAS DA VINCI-NITTIdi Cosenza con nota prot. n. 1336 del 02.02.2023;
	
VISTO il decreto di nomina della Commissione di cui la scuola ha dato comunicazione in data10.02.2023;
RILEVATOscolastica delegata IIS IPSS ITAS DA VINCI-NITTI di Cosenza in data 28/02/2023;
TENUTO	 CONTOscolastico italiano per le Scuole Secondarie di Secondo Grado si basa su una scala di valori incentesimi dove il punteggio minimo per la promozione è 60, mentre il massimo è 100;
TENUTO	CONTO che il titolo conseguito è stato rilasciato senza una valutazione generale finale,che le valutazioni numeriche delle singole discipline sono espresse in base ad un sistema divalutazione su scala decimale nel quale il valore minimo per conseguire la promozione e perè 4/10 (quattro decimi);

DICHIARA	Il titolo di studio di Perito Commerciale con indirizzo in informatica rilasciato dalla ScuolaIstituto San Pablo di San Luis (Argentina) 1987/1988 dal sig.Carlos Mariano Puertas, nato a Neuquen (Argentina) il 05.01.1980
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EQUIPOLLENTE	a tutti gli effetti di legge al DIPLOMA	 DI	 ISTITUTO	 TECNICO	 	 INDIRIZZO	
AMMINISTRAZIONE	 FINANZA	 E	 MARKETING. La votazione per il titolo dichiaratovigore a

90/100	(NOVANTA/CENTESIMI)	

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e. IL DIRIGENTELoredana Giannicola
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