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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO II 

Visto l’Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio 

rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalauréat francese; 

Visto Il Decreto ministeriale n. 95 dell’8 febbraio 2013 – Norme per lo svolgimento degli Esami 

di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-

ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); 

Visto l’Accordo Culturale ESABAC sottoscritto a Roma, il 24 febbraio 2009 con il quale la Francia 

e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del 

secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di 

Esame di Stato e il Baccalauréat; 

Visto l’avviso prot.n. 14549 del 3-10-2022 finalizzato all’acquisizione delle candidature di 

docenti esperti EsaBac  

Visto  

 

Visto        

il Decreto del Direttore Generale dell’USR prot.n. 14009 del 26-9-2022 con cui è costituita 

la Commissione per l’acquisizione di candidature di docenti esperti di lingua e cultura 

francese e docenti di storia degli indirizzi di studio EsaBac; 

il verbale della Commissione di valutazione delle candidature per formatori sul dispositivo 

EsaBac prot. n. 15685 del 26-10-2022; 

DECRETA 

ART. 1 

Per le finalità di cui in premessa, la Commissione, per dar corso a quanto previsto nell’avviso 

dell’USR Piemonte prot.n. 14549 del 3-10-2022 inerente l’acquisizione di candidature di docenti 

esperti di lingua e cultura francese e docenti esperti di storia, negli indirizzi di studio EsaBac,  

approva il seguente elenco dei docenti idonei: 
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 Mamone Maria Catena docente di Francese presso il Liceo Alfieri di Torino 

 Marchetti Giuliana docente di storia presso il Liceo linguistico Soleri Bertoni di Saluzzo 

 Pizzone Vittore docente di Italiano e Storia presso IIS Blaise Pascal - Giaveno (TO) 

 Ricci Mariagrazia docente di Francese presso I.I.S. “G. Terragni” di Olgiate Comasco 

 Sosso Paola docente di Francese presso il Liceo linguistico Quintino Sella di Biella 

ART. 2 

I nominativi di cui all’art.1 verranno appositamente interessati nelle fasi propedeutiche alle attività 

formative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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