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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGOSV. 3642 del 04/04/2017, che ha fornito indicazioni e
istruzioni concernenti la partecipazione di docenti italiani al Corso di perfezionamento o al
Seminario pedagogico estivo in Francia anno 2017, in attuazione dei protocolli esecutivi
degli Accordi culturali stipulati tra l’Italia e la Francia per l’aggiornamento e il
perfezionamento dei docenti nelle rispettive lingue e culture dei due Paesi;
VISTO la Nota di quest’Ufficio prot. 7378 del 14/04/2017,con oggetto “Corso di perfezionamento per docenti DNL (Storia) in Francia. 60° Seminario pedagogico italo-francese per
docenti di lingua e cultura francese in Francia _ Anno 2017”;
CONSIDERATO il numero di domande di partecipazione pervenute, superiore al numero di posti
disponibili (max. 2 docenti per ciascuna iniziativa prevista dalla Nota MIUR prot.3642 del
04/04/2017), donde la necessità di provvedere alla nomina di apposita Commissione per la
selezione delle candidature in oggetto, composta da personale dell’USR Puglia dotato di
specifiche competenze;
ACCERTATA la disponibilità degli interessati;
DECRETA
Articolo 1 – Per le finalità enunciate in premessa, è costituita la Commissione Regionale per la
selezione/valutazione delle domande di cui all’Avviso Pubblico DDG USR Puglia prot. n.
7378 del 14 aprile 2017, per l’individuazione di max n. 2 docenti in servizio nell’a.s.
2016/17 per ciascuna delle due tipologie (Corso di perfezionamento, Seminario
pedagogico) di formazione estiva prevista dalla Nota MIUR sopra menzionata.
La Commissione Regionale è così composta:
-

Dott. Mario Trifiletti – Dirigente Ufficio I
Dott. Francesco Forliano – Coord. Dirigenti Tecnici
Dott.ssa Erminia Paradiso – Doc. Comandata USR Puglia
Dott. Vito Clarizio – Doc. Progetti Nazionali USR Puglia
Sign.ra Giuseppina Bux – Ass. amministrativa USR Puglia

Articolo 2 – Il coordinamento della Commissione, di cui all’art.1, è affidato al Dirigente
dell’Ufficio I, dott. Mario Trifiletti. Il supporto amministrativo e le funzioni di segretario
della Commissione sono assicurate dalla sign.ra Giuseppina Bux, assistente
amministrativa USR Puglia.
Articolo 3 – La Commissione Regionale procederà, una volta insediata, a verificare per ciascun
docente i requisiti per l’ammissione specificati nella Nota MIUR prot. n. 3642 del 4 aprile
2017 e, eventualmente, a stabilire i criteri aggiuntivi per la selezione/valutazione delle
candidature pervenute in tempo utile.

Articolo 4 - Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità, comunque
denominate.
Articolo 5 - La riunione di insediamento della Commissione è stabilita per il giorno 10 maggio
2017 alle ore 9.00, presso questo Ufficio, Via Castromediano 123 Bari, II Piano, “Sala Fiore”.
Articolo 6 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale.
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Ai componenti della Commissione in oggetto – LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR PUGLIA – LORO SEDI
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