Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Ufficio Autonomia

Prot. n. MIUR AOO USPLC R.U. 0004268 del 14 Maggio 2012

IL DIRIGENTE
I criteri indicati nel Contratto Integrativo Regionale sulle utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A.
delle Istituzioni Scolastiche della Lombardia a. s. 2010/2011, Prot.
22347 del 21 luglio 2010, al paragrafo 12 “Criteri e Priorità
Assegnazione Progetti” che si riporta di seguito: “L’Ufficio Scolastico
Regionale sulla base di specifiche esigenze didattiche e dei bisogni
sociali segnalati dalle scuole ai rispettivi USP, e previo confronto con
le OO.SS, regionali, assegna alle province le risorse sufficienti, nel
numero strettamente necessario, mirando sia alla prosecuzione dei
progetti già in atto di diversa tipologia, sia all’avvio di nuovi progetti,
in particolare sull’integrazione degli alunni stranieri avuto riguardai
del numero complessivo degli alunni stranieri e dei nuovi arrivi, delle
diverse province…”
I criteri elencati nella Tabella B allegata alla Contrattazione Integrativa
Regionale per le aree a forte processo immigratorio a.s. 2011-2012
(allegato n. 1).

VISTI

VISTI

ACQUISITA

La disponibilità dei membri di Commissione individuati.

DECRETA

la costituzione della COMMISSIONE PROVINCIALE di VALUTAZIONE per la selezione
dei progetti di utilizzo per docenti con funzione di accoglienza, inserimento e
alfabetizzazione alunni migranti a.s. 2012-2013:
- Prof. Angelo De Battista – Dirigente Scolastico dell’IC di Olginate
- Prof.ssa Anna Maria Marzorati – Dirigente Scolastico dell’IC di Brivio
- Prof.ssa Grazia De Cesaris – coordinatrice del CRTIntercultura con sede presso l’IS
“Bertacchi”
- Miriam Cornara – referente Area Autonomia presso l’U.S.T. di Lecco
- Prof.ssa Jessica Sala – referente intercultura presso l’U.S.T. di Lecco
- Dott.ssa Maria Grazia Zanetti – Associazione Les Cultures – Lecco
Compiti della COMMISSIONE PROVINCIALE di VALUTAZIONE
-

definire i criteri di valutazione dei progetti di utilizzo dei docenti con funzione di
accoglienza, inserimento e alfabetizzazione alunni migranti a.s. 2012-2013;
stabilire i punteggi da attribuire;
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-

esaminare e selezionare i progetti pervenuti attribuendo il punteggio ottenuto da
ciascuno;
stilare la graduatoria dei progetti pervenuti.

Il Dirigente Reggente
F.to Dott. Giuseppe Petralia

Allegato
•
Tabella B allegata alla Contrattazione Integrativa Regionale per le aree a forte processo immigratorio a.s.
2011-2012

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Petralia
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341296133
Email: jessica.sala@istruzione.it
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