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ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

(FRANCESE, INGLESE,SPAGNOLO) 
 

LA DIRIGENTE 

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. 2108 del 10 febbraio 2020, avente come oggetto “Assegnazione di 

assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2020/2021”;  

CONSIDERATO  che gli UU.SS.RR. sono invitati ad individuare le istituzioni scolastiche a cui 

assegnare gli assistenti di lingua straniera; 

CONSIDERATO  il termine del 20 marzo 2020, entro il quale gli UU.SS.RR. dovranno trasmettere 

l’elenco delle istituzioni scolastiche assegnatarie e riserviste al Dipartimento per il 

Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per gli Ordinamenti 

Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; 

TENUTO CONTO  della necessità di individuare una Commissione di valutazione delle candidature 

per l’assegnazione di n. 3 assistenti di lingua (n.1 di francese, n. 1 di inglese e n. 1 di 

spagnolo) ad altrettante istituzioni scolastiche della Basilicata; 

DECRETA 

la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature relative all’assegnazione di n. 

3 assistenti di lingua (n.1 di francese, n. 1 di inglese e n. 1 di spagnolo) ad altrettante istituzioni 

scolastiche della Basilicata: 

 dott.ssa  INFANTE DEBORA – Dirigente Ufficio III – AT POTENZA – USR Basilicata 

(Presidente); 

 dott.   DARAIA FRANCESCO – AT POTENZA - USR Basilicata;  

 sig.ra TELESCA ANGELA MARIA – AT POTENZA - USR Basilicata; 

 dott.ssa  ROMANIELLO MARIA CRISTINA - 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 

Al Prof. Giuseppe MARTOCCIA,   giuseppe.martoccia@istruzione.it  

Alla dott.ssa Mariagiulia ARGENTINO ,  mariagiulia.argentino@istruzione.it  
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