
                                                                                  

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica 

Responsabile Programma TRANSALP: Coordinatore Dir. Tecnici Francesco Forliano             080/5506303         forliano.f@gmail.com  

Referente Programma TRANSALP: dott.ssa  Erminia Paradiso                                         080/5506293        erminiaparadiso@gmail.com  

U.S.R. Via S. Castromediano,123 –  BARI   Centralino  0805506111   direzione-puglia@istruzione.it      http://www.pugliausr.gov.it 

    Dirigente: dott. Mario Trifiletti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA  la Direttiva n. 843 del 10 aprile 2013 del MIUR, che definisce le “Linee di indirizzo sulla 
mobilità studentesca internazionale individuale”, anche in relazione a “Brevi periodi di studio o di 
formazione all’estero” di alunni italiani; 
VISTO  il proprio Avviso pubblico, AOODRPU.11540 del 16 aprile 2018, con oggetto “Programma 
TRANSALP 2018”, riguardante i Soggiorni individuali di immersione franco-italiana della durata di 
quattro settimane, da realizzarsi in collaborazione con l’Accademia di Grenoble; 
CONSIDERATO il numero di posti disponibili (n. 50) e la necessità di procedere all’individuazione 
degli alunni pugliesi beneficiari e di n.5 riservisti, ritiene di nominare apposita Commissione regionale, 
che curerà anche gli abbinamenti degli alunni italiani pugliesi beneficiari con gli alunni francesi, 
composta da personale dell’USR Puglia dotato di specifiche competenze;  

 

ACCERTATA la presenza di risorse professionali, in servizio presso questa Direzione Generale, in 
possesso di adeguate competenze in merito al TRANSALP e la disponibilità degli interessati; 

                                                       DECRETA 
Articolo 1  -  Per le finalità enunciate in premessa, è costituita la Commissione Regionale 
“Programma  TRANSALP  2018”,  per la selezione/individuazione dei  beneficiari  e  dei riservisti di cui 
all’Avviso Pubblico AOODRPU.11540 del 16 aprile 2018. 
  La Commissione Regionale è così composta:                                                                                                                                                  
- Dott. Francesco Forliano                       Dirigente Tecnico Coordinatore  - Presidente                                                                                                  
- Dott.ssa Erminia Paradiso                     Docente comandata presso l’USR Puglia - Componente                
- Franca Scarda                                          DSGA utilizzata presso USR Puglia.                                                                                                      

Articolo 2 - Il supporto amministrativo e le funzioni di segretario della Commissione sono assicurate 

dal DSGA sign.ra Franca Scarda. 

Articolo 3  - La Commissione Regionale procederà, una volta insediata, a fissare i criteri di selezione, 

ad individuare gli alunni beneficiari e quelli riservisti, ad abbinare gli alunni italiani a quelli francesi.  

Articolo 4 - Ai fini dell’avvio delle azioni di istruttoria, la Commissione Regionale è convocata il giorno         

18 maggio 2018, alle ore 9.30 nella Sala Riunioni della Direzione Generale dell’USR per la Puglia.  

Articolo 5 - Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque 

denominati.                                       

                                                                                                                    IL DIRETTTORE GENERALE                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                           Anna Cammalleri 

 

 

 

Ai componenti della Commissione - SEDE 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR PUGLIA - LORO SEDI 
Al  Sito USR Puglia  www.pugliausr.gov.it                          

MIUR.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0013594.07-05-2018

mailto:forliano.f@gmail.com
mailto:erminiaparadiso@gmail.com
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.gov.it/
http://www.pugliausr.gov.it/

		2018-05-07T15:11:34+0000
	CAMMALLERI ANNA




