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I L   D I R I G E N T E 

VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione, prot. AOODGOSV n. 5655 del 26.05.2016, avente come oggetto l’iniziativa 

“Consiglio d'Europa: Programma "Pestalozzi" di formazione continua. Candidature 2016”, 

che fornisce istruzioni agli UU.SS.RR. circa l’individuazione dei docenti che potranno 

partecipare all’iniziativa in questione; 

ESAMINATE le domande di partecipazione presentate presso quest’Ufficio entro i termini di 

scadenza specificati nella suddetta nota; 

TENUTO CONTO dei requisiti posseduti dai candidati alla presente selezione; 

 

D E C R E T A : 

 

Art. 1 - Per la partecipazione all’iniziativa “Programma "Pestalozzi" di formazione continua” è 

individuato il seguente personale : 

                DI PERNA Carmela – Dirigente Scolastico c/o Istituto Comprensivo n. 6 di Matera;  

                CANCELLIERE Adriana – docente A043 c/o Istituto Comprensivo “Pascoli” Matera; 

                D’ANZI Maria – docente A043 c/o Istituto Comprensivo “Leopardi” di Potenza;  

                GRIGNETTI Anna Lucia – docente A060 presso I.I.S “Einstein-De Lorenzo” di Potenza; 

                PAPPALARDO Maria Anna – docente A345 c/o Istituto Comprensivo “Giannone” di   

Oppido Lucano. 

                I cinque nominativi selezionati saranno inseriti in una lista permanente di aventi diritto a 

proporre candidature per le attività del Programma "Pestalozzi". Pertanto, non dovranno 

essere sottoposti ad ulteriori procedure di selezione regionale nelle successive annualità.  

Per partecipare alle attività del Programma Pestalozzi, i candidati selezionati potranno 

presentare Ia propria candidatura scegliendo nell'elenco dell'apposito sito del Consiglio 

d'Europa – www.coe.int/pestalozzi  - i seminari, le scuole estive e i moduli di formazione 

europei a cui proporsi in base al target group richiesto dal Paese ospitante e alle proprie 

motivazioni, competenze professionali e capacità linguistiche. Il candidato dovrà seguire le 

procedure indicate sui sito citato, compilando il form on-line e scegliendo un solo corso 

alla volta.  

Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet di quest’Ufficio 

www.istruzione.basilicata.it . La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18.06.2009. 

 

IL DIRIGENTE 

   Claudia DATENA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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