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Prot. n.AOODRPU 9255 Bari, 25.11.2013 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art.3 del D.M. n.821 del 11.10.2013, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle 
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istituzione 
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.D. n.88 del 20.11.2013, con il quale il Direttore generale del Dipartimento per il personale 
scolastico definisce le specifiche del progetto formativo nazionale destinato ai docenti della scuola primaria 
per il raggiungimento della competenza necessaria all’insegnamento della lingua inglese, avuto riguardo a 
quanto previsto dal D.P.R. n.81/2009, e le modalità dell’eventuale valutazione dei discenti e le competenze 
e/o le conoscenze in uscita; 

VISTO il D.D. n.89 del 20.11.2013, con il quale il Direttore generale del Dipartimento per il personale 
scolastico definisce le specifiche del progetto formativo nazionale destinato ai docenti dei Licei e degli 
Istituti Tecnici, rivolto a consentire l’avvio degli insegnamenti di discipline non linguistiche con modalità 
CLIL – Content and language integrated learning, ai sensi dei dercreti del Presidente della Repubblica nn.88 
e 89 del 15 marzo 2010, e le modalità dell’eventuale valutazione dei discenti e le competenze e/o le 
conoscenze in uscita; 

VISTO il D.D. n.90 del 20.11.2013, con il quale il Direttore generale del Dipartimento per il personale 
scolastico definisce le specifiche del progetto nazionale relativo alle iniziative formative connesse alla 
valorizzazione del personale ATA, di cui alla sequenza contrattuale ai sensi dell’art.62 del CCNL 
29.11.2007; 

RITENUTO di dover costituire una Commissione regionale per la valutazione delle proposte progettuali 
presentate dalle Istituzioni scolastiche ed educative o loro reti candidatesi alla realizzazione dei progetti 
formativi di cui all’art.3, del citato D.M. 821/2013,  comma 1 lettere a), b) e c); 

DECRETA 

Articolo 1 – La Commissione regionale per la valutazione delle proposte progettuali presentate dalle 
Istituzioni scolastiche ed educative o loro reti candidatesi alla realizzazione dei progetti formativi di cui 
all’art.3, del citato D.M. 821/2013,  comma 1 lettere a), b) e c),  è costituita nel seguente modo: 

prof. Vincenzo Melilli – Dirigente Tecnico dell’U.S.R. per la Puglia; 

prof.ssa Paola Valeria Gasbarro – dirigente scolastico I.C. Trani(Bat); 

prof. Giuseppe Vito Clarizio – docente comandato – Ufficio IV dell’U.S.R. per la Puglia; 

sig.ra Isabella Casciabanco – Funzionaria dell’U.S.R. per la Puglia – segretaria. 

Articolo 2 – La Commissione regionale provvede alla valutazione delle proposte progettuali pervenute 
all’U.S.R. per la Puglia  stabilendo una propria griglia di valutazione sulla base dei criteri fissati dal comma 
7 dell’art.3 del citato D.M. n.821/2013.  

Articolo 3 – Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate. La 
Commissione si riunirà in prima convocazione venerdì 29.11.2013 alle ore 13.00, presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia – Ufficio IV. 
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