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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO     il D.M.n.143 del 01.03.2013 che, a decorrere dall’a.s.2013/14, e per un triennio, autorizza  

l’attivazione di un progetto di innovazione metodologico-didattica, ai sensi dell’art.11 del 

DPR 275/1999 denominato “Il programma di studi Europeo: una educazione multilingue 

e multiculturale”, per la costituzione di sezioni di scuola dell’infanzia e di classi primaria 

e secondaria di primo grado con insegnamento plurilingue presso l’Istituto Comprensivo 

“Centro” di Brindisi; 

 

VISTO     l’art.4 del  predetto D.M. che conferisce  all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 

compito di assegnare all’Istituto “Centro” di Brindisi le opportune risorse di organico, 

strumentali e finanziarie necessarie per l’attivazione del progetto in argomento; 

 

CONSIDERATO  che l’ art. 5 del suddetto D.M.  prevede la costituzione di un Comitato scientifico  

                 con funzioni consultive e di proposta  per l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di  

                 autonomia e flessibilità presso l’Istituto Comprensivo “Centro”  di  Brindisi,  con  

                 particolare riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnamenti nel  

                 progetto di innovazione, nonché la predisposizione di una relazione in merito agli  

                 sviluppi e agli esiti del progetto; 

 

TENUTO CONTO dell’avvicendamento del personale e dell’esigenze organizzative emerse 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

E’ integrato, nel corrente anno scolastico,  il Comitato  Scientifico per le finalità e i compiti previsti 

dall’art.5 del D.M. 143 del 01.03.2013, di cui alla premessa, che risulta così composto: 
 

- dott. Giuseppe Silipo, Dirigente Ufficio II USR Puglia 

- prof. Francesco Forliano, Coordinatore del Servizio Ispettivo USR Puglia 

- prof. Vincenzo Nicolì,  Dirigente reggente UST di Brindisi 

- prof. Vincenzo Melilli, Dirigente tecnico USR Puglia  

- prof.ssa Erminia Paradiso, Docente comandata USR Puglia 

- prof.ssa Angela Citiolo, Dirigente scolastico I.C. “Centro” - Brindisi 

- prof.ssa Rosita B. Maglie, Professore aggregato in L-LIN/12 presso la Facoltà di Scienze della   

  Formazione - Università degli Studi di Bari 

- prof. Cristopher Williams, Professore ordinario di Lingua Inglese e Direttore del Centro  

  Linguistico dell’Ateneo di Foggia – Università degli Studi di Foggia 

- prof.ssa Loredana Perla, Professore associato di Didattica, Pedagogia speciale e di Ricerca   

  Educativa del Dip. di Scienze della Formazione-Psicologia-Comunicazione dell’Università di Bari 
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Art. 2 

Il coordinamento del Comitato Scientifico di cui all’art.1 è affidato al Dirigente Tecnico 

Coordinatore prof. Francesco Forliano; il supporto amministrativo sarà assicurato dagli Uffici 

Amministrativi di questa Direzione Generale. 

 

Art. 3 

Le attività svolte dal Comitato Scientifico in argomento si intendono prestate a titolo gratuito, salvo 

il rimborso delle spese di viaggio, che sarà a carico delle rispettive sedi di servizio. 

 

Il presente decreto annulla e sostituisce il DDG  prot. n. 5508 del 5 aprile 2016. 

 

                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Anna Cammalleri 
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti, statali e paritari, della Puglia 

Ai Dirigenti Ufficio I e II – USR PUGLIA 

Ai Dirigenti Tecnici USR Puglia 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR PUGLIA 
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