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LA DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 107/2015 che stabilisce di inserire i percorsi di alternanza scuola – lavoro nei 

piani triennali dell'offerta formativa degli indirizzi di studio della scuola secondaria di II grado 

statale e paritaria; 

 

VISTO il Decreto n. 195 del 3 novembre 2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei 

doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e le modalità di applicazione della normativa 

per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di   

Alternanza  Scuola Lavoro”,  di cui al comma 37 della suindicata legge; 

 

VISTO l’art. 6 comma 1 del Decreto suindicato, che, al fine di garantire il rispetto delle 

disposizioni del Regolamento sul territorio regionale, invita gli UU.SS.RR. ad istituire una 

Commissione territoriale per l’Alternanza Scuola Lavoro;  

 

VISTO l’art. 6  comma 2 del Regolamento, che, riguardo alla composizione della 

Commissione territoriale ASL, prevede un numero di componenti pari a 8 di cui 3 studenti 

designati dal Coordinamento Regionale delle CPS (Consulte Provinciali degli Studenti);  

 

VISTO l’art. 6  comma 3 del Regolamento, il quale dispone che gli studenti o  i  soggetti 

aventi la relativa potestà' genitoriale possano presentare reclamo all'USR territorialmente  

competente contro le violazioni (artt. 2, 3, 4, 5) commesse in occasione  dell'organizzazione  

dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ovvero contro disposizioni emanate dalle istituzioni 

scolastiche in contrasto con il regolamento; 
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DISPONE 

 

Art. 1 - Costituzione della Commissione ASL  

La Commissione Regionale per l’Alternanza Scuola Lavoro, coordinata dalla Dirigente 

dell’USR per la Basilicata – Claudia DATENA, è composta da: 

Francesco Contini - Presidente pro tempore del Co.R delle CPS di Basilicata; 

Rocco Vaccaro - Vicepresidente pro tempore del Co.R delle CPS di Basilicata; 

Alessandro Carchio - Segretario pro tempore del Co.R. delle CPS di Basilicata. 

Donato Verrastro – genitore di uno studente frequentante la scuola secondaria di II grado   

Michele Nigro – Dirigente scolastico IPIAS “Giorgi” di Potenza 

Dott.ssa Maria Teresa Abbate – Ufficio scolastico e universitario – Dipartimento della 

Regione 

Proff. Angela Maria Filardi e Michele Arcangelo D’Aria – docenti in servizio presso l’USR  

 

Art. 2 - Compiti della Commissione ASL 

Alla Commissione ASL è affidato il compito di svolgere l’attività istruttoria sulla base 

dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte dagli  

interessati, ovvero dagli studenti, dai soggetti titolari della potestà genitoriale, 

dall'Amministrazione e dai Dirigenti Scolastici.   

Il Dirigente dell’USR per la Basilicata,  sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Commissione 

ASL, decide sul reclamo entro trenta giorni dalla presentazione. 
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Art. 3 - Durata e compensi   

La commissione resta in carica per due anni scolastici a decorrere dal 01/09/2018. 

Ai componenti della Commissione ASL non spetta alcun compenso, emolumenti, indennità, 

gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Claudia Datena 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Componenti  

Al sito web 
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