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DDG 887 22 agosto 2016  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5655 del 26 maggio 2016 del M.I.U.R. – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Programmazione –  avente 
per oggetto “Consiglio d’Europa – Programma “Pestalozzi” di Formazione continua. 
Candidature 2016”. 

 
VISTE  le domande  pervenute da parte del personale  direttivo e docente entro la scadenza del  31 

luglio 2016; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla selezione di cinque candidati  avvalendosi della 

collaborazione di docenti e dirigenti tecnici; 
 
RAVVISATA  la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature pervenute; 
 
 

DECRETA 
 

1- E’ costituita la commissione per le finalità di cui in premessa come di seguito specificato: 
 

NOMINATIVO  QUALIFICA FUNZIONE 

Giuseppe Manelli                                   Dirigente Tecnico   Presidente 

Alessandra Di Emidio Docente comandata Componente 

Gianna Prapotnich   Docente comandata Componente 

2-  I lavori della predetta Commissione avranno inizio il giorno 26  agosto  2016  alle ore  9,00    
presso la sede del l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV aprile, 19 – Ancona – Sala riunioni 
del IV piano.   

3-  Nessun compenso compete ai  membri della commissione medesima.    
 
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
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