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Prot. n.  20284                                                                                Bari, 29/11/2016 
IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 
e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE                   Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione  degli alunni stranieri, di cui   
                               alla  circolare  ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014; 

 
 

VISTO             il      decreto ministeriale prot. n. 663 del 1 settembre 2016, recante “criteri e 
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione 
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche”, e in particolare l’articolo 2; 

 
 
VISTO                 il     decreto   direttoriale  9 novembre 2016, prot. n. 1144, riportante le procedure 

operative  di selezione e finanziamento di progetti finalizzati ad azioni di  
integrazione dei minori non accompagnati e degli studenti stranieri di 
recente immigrazione in attuazione dell’articolo 4, comma 3 del predetto 
decreto ministeriale 663/2016; 

 
VISTA                      la Nota di questa  Direzione  del 14/11/2016,  prot. n. 19602,  relativa 

all’avvio di procedura  per  la  selezione   e il   finanziamento  di  progetti,  in  
attuazione dell’articolo 4 del predetto decreto ministeriale 633/2016; 

 
CONSTATATO     che la predetta nota  prot.  19602/2016  prevede la selezione dei progetti da 

parte di una commissione  regionale,  nel  rispetto  dei  criteri indicati 
nell’articolo 2, comma 2,  del predetto decreto direttoriale  1144/2016; 

 
CONSIDERATA   l’opportunità    di   costituire  una  commissione  di  valutazione  dei   progetti,  
                                 composta da personale dipendente dotato di specifica professionalità; 
 
ACCERTATA       la disponibilità  degli  interessati; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  
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E’ costituita, a livello regionale, una commissione di  valutazione  incaricata di  esaminare  i 
 progetti finalizzati ad azioni di integrazione dei minori non accompagnati e degli studenti 
stranieri di recente immigrazione,  in attuazione dell’articolo 4 comma 3  del decreto 
ministeriale 1 settembre 2016, n. 633, recante “criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle 
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione 
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, 
presieduta dal Dirigente  Tecnico dell’USR Puglia dott.ssa Francesca Romana Di Febo, composta 
come di seguito indicato: 
 
Dott.ssa  Francesca Romana DI FEBO      Dirigente Tecnico – USR Puglia; 
Prof.ssa Maria GIRONE                            Docente comandata Ufficio I  - USR Puglia; 
Prof.  Panagiote LIGOURAS                    Docente su progetti nazionali - USR Puglia;  
Svolge le funzioni di segretario la sig.ra Giuseppina BUX  
 

Art. 2 
Nessun   compenso  o indennità ,  comunque  denominata,  è  dovuto  ai    componenti della 

Commissione. 
 

Art. 3  
La commissione di valutazione si insedierà il giorno mercoledì 30 novembre 2016,  alle ore 

10,00  presso l’Ufficio I dell’U.S.R. per la Puglia. 
 
 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                    Anna Cammalleri   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg. 39/93  

  
 
 
 
Ai componenti della Commissione   LORO SEDI 
 
francescaromana.difebo@istruzione.it  
maria.girone3@istruzione.it  
panagiote.ligouras@istruzione.it  
giuseppina.bux@istruzione.it  
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