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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Ministeriale  n. 663 del 1 settembre 2016, art. 4, fondi ex L. 440;

VISTO  il   Decreto  Dipartimentale  n.  1144  del  9  novembre  2016   Processi  di
integrazione  dei  minori  non  accompagnati  e  degli  studenti  stranieri  di  recente
immigrazione  e gli allegati 1 e 2;

 VISTA  la nota di trasmissione del MIUR 8249 del 10 novembre 2016;

VISTA la nota dell’USR Sicilia n. 24629 del 15/11/2016 con la quale si trasmette il DD
n. 1144 del 9 novembre 2016, di applicazione dell’art. 4 del Decreto ministeriale n.
663 del 1 settembre 2016, che  destina la somma di euro 182.804,00 alle istituzioni
scolastiche interessate a promuovere progetti  finalizzati  ad azioni  di  accoglienza e
sostegno  linguistico  per  migliorare  l’integrazione  dei  minori  stranieri  non
accompagnati e degli alunni/studenti stranieri di recente immigrazione, pubblicata  sul
sito dell'USR Sicilia;

RILEVATA l'esigenza di costituire una commissione incaricata di espletare le operazioni
di  selezione  delle  scuole  interessate  a  promuovere  progetti  finalizzati  ad azioni  di
accoglienza e sostegno linguistico per migliorare l’integrazione dei minori stranieri non
accompagnati e degli alunni/studenti stranieri di recente immigrazione,  composta da
esperti di comprovata professionalità e competenza;

DISPONE

Art. 1

la  Commissione  Regionale  incaricata  di  selezionare  le  istanze  presentate  è  così
composta:

- Dott. Marco Anello – Dirigente Ufficio I - Presidente
- Prof.ssa Fiorella Palumbo, Dirigente tecnico USR Sicilia 
- Prof.ssa Filomena Bianco, Dirigente tecnico USR Sicilia
- Prof. Maurizio Gentile, docente comandato per l’Autonomia presso  l’USR Sicilia
- Prof.ssa Enrica Salvioli, docente assegnato all’USR Sicilia ai sensi dell’art.1 comma
65, L.107/2015.

Art. 2

La Commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Regionale senza alcun
compenso o gettone per i lavori.

Art. 3

La Commissione a conclusione del lavoro svolto procederà alla redazione di apposito
verbale e definirà l'elenco dei progetti che potranno accedere ai finanziamenti.

                                                                                                                          IL
DIRETTORE GENERALE

                           Maria Luisa Altomonte
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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