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AOODRSA.REG.UFF. Prot.n. qJ"f-_{S'
Cagliari, Oc::(Ch/ $J {b

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota M.I.U.R. prot.n.5342 del 17/0512016 relativa all'iniziativa "Scambi professionali"

Spagna a.s.2016-17 rivolta a docenti di lingua e cultura spagnola ovvero di DNL di istituti

di istruzione secondaria di I e II grado;
VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale prot.n.8020 del 18/05/2016 inerente l'avvio della

procedura di selezione dei docenti per l'iniziativa "Scambi professionali" Spagna a.s.2016-

17;

VISTE le domande pervenute presso questo Ufficio;
RILEV ATA la necessità di procedere alla costituzione di una commissione per la valutazione della

candidature pervenute secondo i criteri stabiliti nella nota ministeriale;

VISTA la nota direttoriale prot.n.9614 dell'08/06/2016 relativa alla costituzione della commissione

di valutazione per l'individuazione dei docenti di cui alla nota MIUR prot.n.5342;

CONSIDERATO che la nota MIUR prot.n.5342 ha previsto per la Regione Sardegna

l'individuazione di un massimo di due docenti;

VISTO il verbale redatto al termine dei lavori della commissione esaminatrice delle domande

pervenute all'Ufficio Scolastico Regionale;

VISTA la graduatoria, allegata al verbale, inerente i docenti selezionati in ordine di priorità;

ACCERT ATA, infine, la regolarità del procedimento di selezione;

DECRETA

trto1 - Per i motivi citati in preme~sa è approvata la graduatoria per la selezione di due docenti di
mgua e cultura spagnola ovvero di DNL provenienti da istituti di istruzione secondaria di I e II
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grado che parteciperanno al programma di mobilità per l'anno scolastico 2016-17 tra docenti
italiani e docenti spagnoli reso noto dal MIUR con nota prot.n.5342 del 17/05/2016.

N. NOME E COGNOME ETA' TOTALE

l URGULUCA 05/08/1967 80

2 BACCHI GIORGIO 18/04/1969 73

Art.2 - I sottoelencati candidati sono dichiarati, nell' ordine, vincitori della selezione di cui trattasi.

l) URGU LUCA

2) BACCHI GIORGIO

Si dispone la comunicazione dei nominativi selezionati alla Direzione Generale per gli

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR per il seguito

di competenza.
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