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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 2869 del 10 febbraio 2021 per il
Programma Assistenti di lingua straniera in Italia 2021-22 della Direzione
Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio V, riguardante l’Assegnazione di
assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche Anno scolastico
2021/2022;

VISTA

la propria nota prot. n. 4236 del 19/02/2021 di pari oggetto con la quale sono
state invitate le istituzioni scolastiche a candidarsi come da nota suddetta;

VISTA

la necessità di costituire apposita commissione a livello regionale per valutare le
richieste di assegnazione proposte dalle Istituzioni scolastiche;

CONSIDERATE le richieste di assegnazione pervenute entro i termini stabiliti dalla nota prot. n.
4236 del 19/02/2021;
DISPONE
Art. 1
la costituzione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, della
commissione di valutazione e selezione delle candidature pervenute da parte delle Istituzioni
Scolastiche nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite;
Art. 2
La Commissione incaricata di compiere le suddette operazioni è così composta:
Tiziana Catenazzo, Dirigente Tecnico USR Sicilia – Presidente
Filomena Bianco, Dirigente Scolastico incaricata ai sensi della legge n. 448/98 presso USR Sicilia
- Componente;
Claudia Calì, Assistente Amministrativo presso USR Sicilia – Componente e Segretaria.
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Art. 3.
Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione.

Art. 4
La Commissione redigerà gli elenchi delle istituzioni scolastiche individuate come assegnatarie
di assistenti di lingua straniera per l’anno scolastico 2021/2022, trasmettendoli all’Ufficio IV
dell’USR per la Sicilia per la pubblicazione secondo le indicazioni ministeriali.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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