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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTA

la nota 10 febbraio 2021, n. 2869, della Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del
Ministero dell’Istruzione – con oggetto “Assegnazione di assistenti di lingua
straniera alle istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2021/2022”;

CONSIDERATA

l’opportunità di garantire un’azione continuativa di promozione e
valorizzazione delle lingue straniere attraverso l’assegnazione agli Istituti
scolastici che ne fanno apposita richiesta di un assistente di lingua
straniera;

CONSIDERATA

la necessità di costituire un’apposita Commissione per la valutazione delle
candidature delle scuole per l’assegnazione di uno o più assistenti di lingua
straniera;

ACQUISITA

la disponibilità degli interessati;
DECRETA
Art.1

E’ costituita la Commissione incaricata di valutare le candidature delle scuole per l’assegnazione
di uno o più assistenti di lingua straniera.
Art. 2
Sono designati quali componenti della Commissione:
Dott.ssa Vincenza Maria Berardi – Dirigente tecnico USR Lombardia, presidente;
Prof.ssa Emanuela Manfroni, docente in posizione di distacco USR Lombardia, componente;
Prof.ssa Jessica Sala, docente in posizione di distacco USR Lombardia, componente;
Dott.ssa Daniela Buono, assistente amministrativo USR Lombardia, segretario.
Art. 3
La Commissione si insedierà il 24 febbraio alle ore 10.00 in modalità telematica. Le riunioni
seguenti verranno indette dal Presidente.
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Art. 4
Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti della commissione.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII
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