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DDG 555 7 giugno 2016  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTA la nota ministeriale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione –Internazionalizzazione del sistema educativo di 
istruzione e formazione prot n° 3993.11-04-2016 avente per oggetto “Corso di perfezionamento in 
Austria per docenti italiani di lingua e letteratura tedesca. Seminario per docenti italiani di lingua 
tedesca in Germania. Corso di perfezionamento per docenti DNL in lingua francese in Francia. 
Seminario pedagogico italo-francese in Italia. Anno 2016; 
 
       CONSIDERATO che tutti i corsi sono rivolti ai docenti a tempo indeterminato e a tempo 
determinato purché abbiano l'incarico per l'anno scolastico 2015-2016. 
Per l'ammissione alla selezione i docenti, pena l'esclusione, avranno dovuto  dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, di: 
a) non avere un'età superiore ai 55 anni; 
b) prestare effettivo servizio nelle scuole secondarie di l o Il grado statali o paritarie, quali docenti in 
attività di insegnamento per la lingua straniera (tedesca o francese) ovvero per l'insegnamento della 
disciplina non linguistica, storia, per il solo Corso di perfezionamento in Francia (vedi punto 1.2, 
paragrafo a); 
c) prestare effettiva attività di insegnamento; 
d) non aver partecipato, nell'ultimo triennio (2013-2015), a medesime od analoghe attività di 
formazione, né di aver fruito di borse di studio o di ricerca o di perfezionamento linguistico offerte dal 
Ministero degli Affari Esteri o assegnate da Enti, Governi stranieri o organizzazioni comunitarie ed 
internazionali. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione; 
 
 VISTE le domande pervenute nel termine del 13 maggio 2016; 
 
 CONSIDERATO che devono essere selezionati, sulla base dei titoli posseduti e del 
curriculum presentato, n. 2 docenti per ciascuna delle iniziative sopra descritte; 
 

RAVVISATA  la necessità di costituire apposita Commissione per la proposta di selezione 
dei docenti segnalati, 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

Per i fini di cui sopra è costituita la seguente commissione: 
 

♦ Dott. Giuseppe Manelli  – Dirigente tecnico – USR per le Marche  
♦ Prof.ssa Gianna Prapotnich – Docente comandata a supporto dell’Autonomia Scolastica USR 

per le Marche 
♦ Prof.ssa Alessandra Di Emidio – Docente comandata a supporto dell’Autonomia Scolastica 

USR per le Marche 
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ART. 2 
I lavori della commissione avranno inizio il giorno 9 giugno 2016  alle ore 9,00 presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche - Sala Biblioteca IV piano- via XXV Aprile, 19 per la selezione  
 

ART. 3 
Ai componenti della commissione non competono compensi, né rimborsi. 
 
 

 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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