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Ufficio IV 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3642 del 04/04/2017 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 “Corso di perfezionamento per docenti DNL (storia) in 

Francia e per il 60° Seminario pedagogico italo -francese per docenti di lingua e cultura francese. Anno 

2017”; 

 
VISTA la propria nota prot. n. 11171 del 13/04/2017 con la quale sono state invitate le istituzioni 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. 3642 del 04/04/2017; 
 

PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla commissione appositamente costituita con dispositivo del 

Direttore Generale, prot. n. 13627 del 16/05/2017;  

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 – È pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale l’elenco dei candidati selezionati nella 

regione Sicilia per la partecipazione alle iniziative “Corso di perfezionamento per docenti DNL (storia) in 

Francia e per il 60° Seminario pedagogico italo -francese per docenti di lingua e cultura francese. Anno 

2017”,  

 

Art. 2 – La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione - Ufficio VIII, così come indicato nella nota MIUR prot. n. 3642 del 04/04/2017, procederà con 

l’individuazione dei primi designati da questo Ufficio Scolastico Regionale e, solo successivamente, se non si 

è raggiunta la copertura dei posti, dei secondi. 

 

Art. 3 – La pubblicazione del presente dispositivo sul sito web di questa Direzione Generale ha valore di 

notifica formale a tutti gli effetti di legge. 

IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 
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