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Prot. n. AOODRPU/_____       Bari, (fa fede il protocollo) 

Dirigente: Vincenzo Melilli 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA   la nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema  

nazionale di istruzione del MIUR prot. AOODGOSV/5244 del 26.03.2018, con la quale, in 

attuazione dell’Accordo Culturale e del relativo Protocollo esecutivo vigente tra Italia e 

Francia, si propone a dieci (10) docenti di Lingua e cultura francese in servizio presso gli 

Istituti scolastici di istruzione secondaria di I e II grado la partecipazione al 61° Seminario 

pedagogico italo-francese. Anno 2018; 

ATTESO  che la nota  ministeriale de qua  invita l’USR per la Puglia a voler selezionare, sulla base  

dei titoli posseduti e del curriculum presentato,  n. due (2)  docenti di Lingua e cultura 

francese in servizio presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di I e II grado;  

VISTA   la   nota di   questo   Ufficio   prot.  AOODRPU/10286   del  04.04.2018   concernente  la  

candidatura di docenti di Lingua e cultura francese in servizio presso gli Istituti scolastici di          

istruzione secondaria di I e II grado per la partecipazione al seminario pedagogico italo-

francese in argomento;  

ACCERTATA la presenza di risorse professionali, in servizio presso questa Direzione Generale, in 

possesso di adeguate competenze in merito alla procedura di valutazione delle candidature 

presentate dai docenti in argomento; 

CONSIDERATA    la  necessità  di  costituire   un’apposita  Commissione  per  l’espletamento  dei  

sopracitati adempimenti;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue: 

- Dott. Vincenzo Melilli, Dirigente Tecnico e Dirigente Ufficio II USR per la Puglia – Presidente; 

- Dott. Giuseppe Vito Clarizio, Docente utilizzato sui Progetti Nazionali a.s. 2017-2018 presso 

Direzione Generale dell’USR per la Puglia – Componente; 

- Dott.ssa Maria Angela Binetti – Docente utilizzata sui Progetti Nazionali a.s. 2017-2018 presso 

Direzione Generale dell’USR per la Puglia – Componente. 

In occasione della riunione di insediamento della Commissione sarà individuato il componente che 

svolgerà le funzioni di verbalizzazione. 
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Art. 2 

Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti della Commissione. 

 

Art. 3 

La Commissione è convocata il giorno 20.04.2018, alle h. 9:00, presso la Sala Fiore dell’USR per la 

Puglia, per procedere alla definizioni degli adempimenti citati in premessa.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                Anna CAMMALLERI 

 

Ai componenti della Commissione  - LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR PUGLIA 

Al  Sito WEB   
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