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DDG  1596 24 SETTEMBRE 2019 
PROGETTO A4.3_PN1819_66 Seminario pedagogico italo-francese 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la nota AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U). 0018512 del 04.09.2019 con la quale la 
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 
d’istruzione, avvia la fase selettiva necessaria per la  partecipazione di docenti EsaBac o 
EsaBac Techno  al Seminario pedagogico italo-francese; 
 
VISTO il proprio Decreto numero 1554 del 12-09-2019 col quale si indice una procedura di 
selezione finalizzata a segnalare al MIUR due docenti, sulla base dei titoli posseduti e del 
curriculum presentato; 
 
VISTE le candidature pervenute nel termine del 20 settembre 2019 all’indirizzo mail: 
drma@postacert.istruzione.it ovvero direzione-marche@istruzione.it 
 
IN CONSIDERAZIONE della necessità di costituire una commissione per la selezione di due 
docenti da comunicare all’Ufficio III –D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale di istruzione, 

DECRETA 
 
Art.1- E’ costituita la seguente commissione, per la selezione di due docenti EsaBac o EsaBac 
Techno, finalizzata alla partecipazione al seminario italo-francese Aix-en-Provence 21-25 
ottobre 2019, come previsto dalla nota AOODGOSV n. 18512 del 04 settembre 2019: 
 

NOME E COGNOME PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONE 
Alfredo Moscianese Dirigente Tecnico Presidente 
Anna Laura Gasperat  
 

Docente Gruppo Progetti 
Nazionali USR Marche 
L.107/15 c. 65 

Componente 

Flavia Trabalzini Docente Gruppo Progetti 
Nazionali USR Marche 
L.107/15 c. 65 

Componente 

 
Art.2- La commissione provvederà alla valutazione delle candidature il giorno 24 settembre 
2019 dalle ore 08.30 presso la sede di Via XXV Aprile n. 19 – Sala riunioni del V piano. 
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Art.3- Nessun compenso a qualunque titolo è dovuto ai componenti della commissione per 
lo svolgimento dell’incarico. 

                               
Art.4 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
Ai componenti della commissione – LORO PEO 
Al Sito WEB 
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