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PROGRAMMA FULBRIGHT - ASSISTENTI LINGUISTICI – ENGLISH TEACHING 

ASSISTANTS (ETAS) – A.S. 2019/2020  

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO  il Protocollo d’Intesa “Programma Fulbright Assistenti Linguistici (ETAs) – Anni Scolastici 

2018-2019, 2019-2020” , firmato il 9 agosto 2018, tra il MIUR – D. G. per gli Ordinamenti 

Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione, l’Ambasciata degli Stati 

Uniti d’America e la Commissione per gli Scambi Culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti in 

cui si conviene che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’Ambasciata degli Stati Uniti 

e la Commissione Fulbright finanziano per l’a.s. 2019-2020, n. 13 borse di studio per 

giovani laureati statunitensi con una buona conoscenza della lingua italiana ed esperienze 

pregresse di insegnamento ; 

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. n. 4343 del 27 giugno 2019, avente come oggetto “Avviso di selezione 

delle Istituzioni Scolastiche per assegnazione degli assistenti di lingua inglese “English Teaching 

Assistants” Fulbright (ETAs) a.s. 2019-2020”;  

CONSIDERATO che gli UU.SS.RR. sono invitati ad individuare n. 04 istituzioni scolastiche di II 

grado che parteciperanno alla selezione finale che sarà effettuata dalla Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione ; 

CONSIDERATO il termine del 12 luglio 2019, entro il quale gli UU.SS.RR. dovranno trasmettere 

al Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione, i dati identificativi e i relativi progetti didattico-educativi delle 04 scuole 

prescelte; 
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TENUTO CONTO della necessità di individuare una Commissione di valutazione delle 

candidature per redigere una graduatoria territoriale avvalendosi degli indicatori di 

valore elencati nella nota MIUR Prot. n. 4343 del 27/06/2019; 

DECRETA 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature, inviate dalle scuole 

secondarie di II grado,  relative alla richiesta di un Assistente Linguistico ETA Fulbright per l’a.s. 

2019-2020 che svolgerà la propria attività presso 2 scuole secondarie di II grado della Basilicata : 

 Dott.ssa INFANTE DEBORA – Dirigente Ufficio III – AT POTENZA – USR Basilicata (Presidente); 

 Prof.ssa CAMMAROTA KATIUSCIA docente utilizzata -USR Basilicata-AT POTENZA;  

 Dott.ssa FORLINO ROSINA docente utilizzata -USR Basilicata-AT POTENZA; 

 Dott. BOTTE LUIGI – USP Ufficio III-AT POTENZA-USR Basilicata (Segretario) 

  

                                                                                                   LA DIRIGENTE 
   - Claudia Datena – 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alla dott.ssa Debora Infante,  debora.infante@istruzione.it 
Alla Prof.ssa Katiuscia Cammarota, katiuscia.cammarota@istruzione.it 
Alla Dott.ssa Rosina Forlino, rosina.forlino@istruzione.it 
Al Dott. Luigi Botte, luigi.botte1@istruzione.it 
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