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Individuazione di personale esperto per l’espletamento di n. 1 corso di lingua inglese e 
n. 1 corso di lingua francese -Progetto Erasmus + KA1 - BET.IN.BAS 

 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO  il proprio avviso interno prot. 10010 del 21/12/2022 per 

l’individuazione di personale esperto per l’espletamento di un corso di 
lingua francese e un corso di lingua inglese, quale attività di 
preparazione linguistica prevista dal  progetto “Erasmus + KA1 - 
BET.IN.BAS”, a titolarità dell’USR Basilicata, rivolto al personale  in 
servizio presso l’USR e il personale scolastico degli istituti facenti parte 
del Consorzio del suddetto progetto; 

 
  VISTE le domande pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale; 
 
VISTO il verbale della commissione all’uopo nominata con proprio decreto n. 

478 del 29/12/2022;  
 

         DECRETA 

ART. 1 

Approva, a seguito dei lavori di valutazione e selezione delle candidature per 
l’individuazione di personale esperto per l’espletamento di un corso di lingua francese e 
un corso di lingua inglese del Progetto Erasmus + KA1 - BET.IN.BAS, l’assegnazione dei 
corsi in parola ai seguenti esperti: 

• LINGUA FRANCESE: prof. Martoccia Giuseppe, in servizio presso la Direzione 
regionale dell’USR Basilicata. 

• LINGUA INGLESE: corso non assegnato per mancanza di esperti con i requisiti 
previsti dall’avviso interno riservato ai docenti in servizio presso l’USR Basilicata, 
ivi comprese gli uffici di ambito territoriale di Potenza e Matera. 

ART.2 

Dispone, a cura dell’Ufficio I, di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito 
istituzionale e alla comunicazione all’esperto individuato e alla scuola cassiera IIS 
“Einstein-De Lorenzo” Potenza circa gli adempimenti consequenziali. 
 

  Per  LA DIRIGENTE  
- Claudia DATENA – a.p.c. 

                              La DIRIGENTE TECNICA 
                                -Rosaria CANCELLIERE- 
                           Documento firmato digitalmente 
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