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DDG 1617 27 settembre 2019 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il quadro delle relazioni bilaterali fra Italia e Francia finalizzate alla piena attuazione del 
dispositivo ESABAC (rilascio del doppio diploma italo-francese), Accordo tra i due Paesi 
sottoscritto il 24 febbraio 2009; 
 
VISTA la nota AOODGOSV n. 18512 del 04 settembre 2019 avente ad oggetto “Percorsi 
sperimentali EsaBac e EsaBac Techno. Seminario pedagogico italo-francese. Aix-en-Provence, 
21 – 25 ottobre 2019”; 
 
VISTO il proprio DDG 1554 del 12 settembre 2019 –Art. 1: Possono partecipare al seminario, 
di cui alla nota AOODGOSV n. 18512 del 04 settembre 2019, i docenti a tempo indeterminato 
di Lingua e letteratura francese, ovvero di Lingua, comunicazione e cultura francese, e di Storia 
come disciplina non linguistica (DNL) in francese, che prestano effettivo servizio in classi 
EsaBac o EsaBac Techno nell’a.s. 2019/2020. 
 
DATO ATTO che con proprio DDG 1596 del 24 settembre 2019 è stata istituita apposita 
Commissione di valutazione; 
 
VISTO il verbale del 24 settembre 2019 dove, preso atto che la documentazione allegata 
all’unica candidatura risulta incompleta, la commissione  si aggiorna al giorno 26 settembre 
2019, ore 10.00; 
 
VISTO  il verbale del 26 settembre dove si prende atto che  la documentazione integrativa, 
richiesta all’unica candidata, pervenuta in data 24-09-2019 prot. N. 18031, non era completa; 

 
DECRETA 

 
ART. 1  Non è stata individuata alcuna docente, per la Regione Marche, destinata a partecipare 
al seminario di cui alla nota AOODGOSV n. 18512 del 04 settembre 2019. 
 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione 
Generale. 
 
 
                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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