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DDG 723 4 luglio 2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota ministeriale della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la  partecipazione n. 5267 del 27 
giugno 2016 avente per oggetto “Designazione partecipanti seminario formazione docenti sull’insegnamento 
della Shoah, 3 settembre  –   11 settembre 2016 presso lo  Yad Vashem (Gerusalemme)”;  

CONSIDERATO che il corso è rivolto a docenti: 
 che abbiano evidenziato interesse e conoscenza dell’argomento e che siano in grado successivamente di 

agire costruttivamente sul territorio regionale e di cooperare a livello nazionale attraverso le varie reti 
sviluppatesi nel corso di questi anni; 

 che  prestano effettivamente la loro attività all’interno delle istituzioni scolastiche ove  la ricaduta della 
formazione ricevuta possa essere diretta sugli allievi ed estendibile all’interno del collegio dei docenti; 

 che non abbiano avuto già esperienza di corsi di formazione presso lo Yad Vashem, anche a titolo 
personale; 

TENUTO CONTO che il seminario si terrà in inglese con un servizio di interpretariato di supporto, per cui è 
necessaria una conoscenza della lingua inglese a livello intermedio, ai fini di una proficua comprensione e di 
una buona interazione con l’ambiente; 

VISTO  il termine di scadenza per l’inoltro delle candidature, fissato al giorno 10 luglio 2016; 

CONSIDERATO che deve essere selezionato, sulla base di quanto sopra considerato, n. 1 docente per ciascun ufficio 
scolastico regionale;  

RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per la proposta di individuazione del docente da 
designare;  

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). 

ART. 2 

La commissione si riunirà il giorno 15 luglio 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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