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LA DIRIGENTE TITOLARE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA  

 
VISTO il progetto I_BAS (Integrazione Basilicata) proposto dal Beneficiario Capofila - 

Dipartimento della Presidenza Giunte Regione Basilicata - finalizzato a realizzare interventi per la 

Formazione civico – linguistica dei migranti presenti in Basilicata;  

VISTA la nota del Dipartimento Politiche della Persona della Regione da cui risulta che il progetto 

I_BAS E PROG.2496 è stato approvato con Decreto n. 16639 del 21/12/2018 dall’Autorità 

Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014- 2020 e che il Ministero 

dell’Interno – Dipartimento delle Libertà Civili e Immigrazioni - ha assegnato alla Regione 

Basilicata la somma complessiva di € 435.000,00;  

VISTA la D.G.R. n. 10AE2021/48 del 01/10/2021 con cui la Regione, nel comunicare che al 

progetto I_BAS è assegnato il CUP G46FI900019006, approva lo schema di Convenzione stipulata 

con i partner obbligatori, ovvero con USR per la Basilicata e Agenzia Regionale LAB;  

CONSIDERATO che con la sopraindicata Convenzione l’USR per la Basilicata, Partner obbligatorio, 

assume il coordinamento didattico e amministrativo del progetto I_BAS e si impegna a realizzare, 

per il tramite dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) di Potenza e di Matera, le 

azioni formative di apprendimento linguistico e di educazione civica, nonché a rendicontare le 

stesse per la parte di propria competenza;   

VISTO il D.D. 16BH2022/19 del 21/06/2022, con cui l’Ufficio per le Autonomie Locali e la Sicurezza 

Integrata approva l’Addendum alla Convenzione stipulata il 01/10/2021 e assegna all’USR la 

responsabilità di attuare i servizi di accoglienza/orientamento/tutoring/mediazione, per il 

tramite dei CPIA di Potenza e Matera; 

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. 9115 del 10/09/2022 del CPIA di Potenza, Centro di Spesa e di 
gestione del progetto I_BAS, per il reclutamento del personale per le attività di 
accoglienza/orientamento e tutoring/mediazione linguistica; 
 
CONSIDERATO che a partire dall’a.s. 2022/2023 la dott.ssa Carmela DI PERNA ha assunto 

l’incarico di Dirigente Scolastico del CPIA di Matera;   

ACQUISITA, da parte delle Dirigenti Scolastiche, la riconferma delle docenti, precedentemente 

designate componenti del Gruppo tecnico di valutazione; 
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DISPONE 

Art. 1 - Gruppo tecnico   
 
E’ istituito il Gruppo Tecnico preposto alla valutazione comparativa degli aspiranti all’incarico 
per accoglienza/orientamento e tutor d’aula/mediatori linguistici dei corsi I_BAS – Prog. 2496 
 
Art. 2 – Composizione  
Il Gruppo tecnico, coordinato dal Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza, Giovanna SARDONE, 
è così composto  
Dirigente Scolastico del CPIA di Matera – Carmela DI PERNA 
Referente USR – proposta progettuale I_BAS - Angela Maria FILARDI  
D.SGA del CPIA di Potenza – Marilena LABANCA 
Docenti in servizio presso il CPIA di Potenza - Laura BIANCO e Anna LA TORRE  
Docenti in servizio presso il CPIA di Matera – Bruna Diletta FERRANDINA e Claudia PERNISCO 
 
Art. 3 – Compiti    
Il Gruppo tecnico effettua la valutazione comparativa degli aspiranti sulla base dei criteri e dei 
punteggi assegnati nella Griglia allegata all’Avviso e redige due liste di priorità, uno per ciascun 
CPIA, che vengono pubblicate sui siti dell’USR per la Basilicata e dei CPIA di Potenza e di Matera  
 
 

                                                                                                           LA DIRIGENTE  
                                                                                                         Claudia DATENA 
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