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M_PI.AOODRSI.REG.UFF.U.0026384     Palermo, 01/10/2019 
Ufficio IV 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota MIUR prot. n. 18512 del 04-09-2019 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e 
la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII – Internazionalizzazione del sistema 
educativo di istruzione e formazione, riguardante le iniziative “Seminario pedagogico italo-
francese. Aix-en-Provence, 21 – 25 ottobre 2019 - Percorsi sperimentali EsaBac e EsaBac Techno 
Anno 2019”; 

VISTA la propria nota prot. n. 23962 del 10/09/2019 con la quale sono stati invitati i docenti di Lingua e 
letteratura francese, di Lingua, comunicazione e cultura francese e di Storia come disciplina non 
linguistica in francese, in servizio in classi EsaBac e EsaBac Techno, a candidarsi; 

ESAMINATE le candidature pervenute; 
TENUTO CONTO dei requisiti richiesti e delle istruzioni concernenti la partecipazione alle iniziative in 

oggetto, così come indicati dalla prima citata nota MIUR prot. n. 18512 del 04-09-2019; 
PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla commissione appositamente costituita con proprio 

dispositivo prot. n. 25722 del 24-09-2019; 
VISTO il verbale n. 1 del 25.09.2019 con il quale la commissione ha individuato i destinatari dell’iniziativa 

suddetta; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – Per quanto indicato in premessa i docenti Fedele Barbara in servizio presso L.L.S. “N. Cassarà”, 
Palermo e Laouar Salima in servizio presso ED. “M. Adelaide”, Palermo sono designati quali 
partecipanti alle iniziative del “Seminario pedagogico italo-francese. Aix-en-Provence, 21 – 25 
ottobre 2019 - Percorsi sperimentali EsaBac e EsaBac Techno Anno 2019”. 

Art. 2 – La pubblicazione del presente dispositivo sul sito web di questa Direzione Generale ha valore di 
notifica formale a tutti gli effetti di legge. 

  
 

 
Per IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
IL FUNZIONARIO VICARIO 

Tommaso Camilleri 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse) 
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