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DDG  629 24 aprile 2018         
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 5244 del 26 marzo 2018  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 Uff. VIII - 
Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione avente per oggetto: 
“61° Seminario pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura francese. Anno 
2018”. 

 
VISTA la comunicazione sul sito www.marche.istruzione.it   del  04 aprile  2018 con cui si promuoveva la 

partecipazione all’iniziativa 
 
VISTE le candidature inviate presso codesto ufficio entro il 18 aprile 2018  
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla individuazione di due docenti per Regione 
 
RAVVISATA  la necessità di costituire apposita commissione per valutare le candidature pervenute 
 
 

DECRETA 
 

ART.1 E’ istituita la Commissione di seguito indicata:  

cognome e nome qualifica funzione 

Giuseppe Manelli                                 Dirigente Tecnico   D.G. Ufficio scolastico regionale per le 
Marche 

Tania Graziosi Docente  Coordinatrice Gruppo Progetti Nazionali 
D.G. Ufficio scolastico regionale per le 
Marche 

Gianna Prapotnich   Docente Gruppo Progetti nazionali – D.G. Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche 

 

ART.2 La riunione di insediamento e di valutazione delle candidature pervenute è stabilita per le 
ore 14,30 del giorno 26 aprile 2018 presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Via XXV aprile, 19 – 
Ancona – Sala riunioni del V piano. 

  

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000629.24-04-2018

http://www.marche.istruzione.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

201804231400_ A4.1_PN1718_112 Commissione Perfez all'estero_61 Semin pedag italo-francese2018 
Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it  

ART.3  Ai componenti della commissione non competono compensi. 

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

 

 
 
                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             Marco Ugo Filisetti 
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