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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot.n.3642 del 04/04/2017 con la quale si comunicano le istruzioni per la partecipazione per 

l’anno 2017 al Corso di perfezionamento per docenti di lingua francese DNL (Storia) e al Seminario 

pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura francese in Francia; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot.n.5046 dell’11/04/2017 inerente l’avvio della procedura di 

selezione dei docenti per l’iniziativa di cui sopra; 

VISTE le domande pervenute presso questo Ufficio; 

RILEVATA 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.6099 del 05/05/17 relativa alla costituzione della commissione di valutazione per 

l’individuazione dei docenti di cui alla nota MIUR prot.n.3642; 

CONSIDERATO che la nota MIUR prot.n.3642 ha previsto per la Regione Sardegna l’individuazione di due docenti 

per il Corso di perfezionamento e due docenti per il Seminario pedagogico; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice al termine dei lavori; 

VISTA la graduatoria inerente i docenti selezionati in ordine di priorità; 

ACCERTATA, infine, la regolarità del procedimento di selezione; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art.1 - Per i motivi citati in premessa è approvata la seguente graduatoria per la selezione di due docenti provenienti 

dagli istituti secondari di I e II grado statali e paritari per la partecipazione per l’anno 2017 al Corso di perfezionamento 

per docenti di lingua francese DNL (Storia) e di due docenti provenienti dagli istituti secondari di I e II grado statali e 

paritari per la partecipazione per l’anno 2017 al Seminario pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura 

francese di cui alla nota MIUR prot.n.3642 del 4 aprile 2017. 

 

Corso di perfezionamento per docenti di lingua francese DNL (Storia) 

 

N. NOME E COGNOME ETA' TOTALE 

1 DEIANA MANUELA 11/10/1979 59,00 

2 LUPI SIMONA 17/04/1980 43,00 

3 COCCO LUCIA 02/09/1965 3,00 
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Seminario pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura francese 

 

N. NOME E COGNOME ETA' TOTALE 

1 ATZEI VERONICA 10/12/1978 40,00 

2 COSSU LAURA 20/05/1966 38,00 

3 LUTZU SIMONETTA 08/08/1965 35,00 

4 SERRA YOLANDE LOUISE 18/11/1961 33,00 

5 CRISPONI MARILINE 18/10/1966 27,00 

 

Art.2 – Così come disposto nella nota MIUR prot.n.3642 del 4 aprile 2017, si comunicano di seguito i nominativi dei 

candidati selezionati dalla Commissione esaminatrice ed inviati alla Direzione per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione per il seguito di competenza. I docenti che non riceveranno 

l'assegnazione da parte della suddetta Direzione Generale non sono autorizzati a partecipare al corso e al seminario in 

questione. 

 

Corso di perfezionamento per docenti di lingua francese DNL (Storia) 

 

1) DEIANA MANUELA 

2) LUPI SIMONA 

 

Seminario pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura francese 

 

1) ATZEI VERONICA 

2) COSSU LAURA 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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