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Prot. n. 3901 C 19                                              Torre del Greco, 25/09/2012 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 TRA IL LICEO SCIENTIFICO NOBEL DI TORRE DEL GRECO 

E L’ISTITUTO CONFUCIO DI NAPOLI 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 

TRA 

Il Liceo Scientifico Statale A. Nobel, con sede legale in Torre del Greco alla Via De 
Gasperi, 80 bis, rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Langella 

E 

L’Istituto Confucio, istituito congiuntamente tra l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale,  
il Ministero Cinese dell’Istruzione e la Shanghai International Studies University, con sede 
legale in Napoli alla via Nuova Marina, n.59, rappresentato dal Direttore prof.ssa 
Annamaria Palermo. 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

PREMESSO CHE 

 Il Liceo Scientifico Nobel di Torre del Greco ha richiesto ed ottenuto, in sede di definizione 

degli organici di diritto a.s.2012/13,  l’attivazione di n.2 classi di Liceo Linguistico con 

opzione cinese – spagnolo – inglese, con conseguente fabbisogno di n. 6 ore di 

insegnamento della lingua cinese e n. 4 ore di conversazione di lingua cinese; 

 L’U.S.P. Campania, non disponendo delle classi di concorso e delle correlate graduatorie 

per il reperimento di docenti di lingua cinese, ha incaricato, in sede di definizione degli 

organici di diritto a.s. 2012/13, la D.S. pro tempore prof.ssa Concetta Mirabella di stipulare, 

previa delibera del Consiglio d’Istituto, formale protocollo d’intesa con l’Istituto Confucio di 

Napoli per il necessario supporto tecnico; 
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 Il Consiglio d’Istituto del Liceo Nobel di Torre del Greco, riunitosi in data 16/07/2012, ha 

deliberato sia di stipulare formale protocollo d’intesa con l’Istituto Confucio che di costituire 

una commissione formata dal D.S., dal rappresentante dell’Istituto Confucio di Napoli, da 

un docente di lingua cinese dell’Università L’Orientale di Napoli e da un docente interno 

designato dal dipartimento di lingue straniere;  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO COME FONDAMENTO DEL PRESENTE 
ACCORDO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) Il Dirigente Scolastico del Liceo Nobel di Torre del Greco dott.ssa Annunziata Langella, in 

attuazione della delibera del C.d.I. n.6 del 16/07/2012, costituisce una commissione 

formata dallo stesso D.S. dal Direttore dell’Istituto Confucio Prof.ssa Annamaria Palermo, 

dal docente di Lingua Cinese dell’Università L’Orientale di Napoli prof.ssa Valeria Varriano  

e dal docente interno designato dal Dipartimento di Lingue Straniere prof.ssa Maria 

Ascione; 

2) La commissione di cui all’art.1 ha il compito di: 

 redazione della tabella di valutazione  dei titoli (successivamente denominata 
ALLEGATO 1); 

 redazione delle graduatorie per l’individuazione di n. 1 docente di lingua 
cinese e di n.1 docente di conversazione di lingua cinese; 

 individuazione degli aspiranti da nominare; 

3) Il D.S. del Liceo Nobel e il Direttore dell’Istituto Confucio si impegnano a promuovere e 

divulgare la conoscenza della lingua e della cultura cinesi, attraverso attività consistenti in 

iniziative formative (corsi), seminari, eventi culturali e di divulgazione scientifica; 

4) Il presente Protocollo ha durata fino al termine dell’anno scolastico 2012/13 e in ogni caso 

resterà in vigore sino all’adozione da parte dell’U.S.P. di Napoli di  tutti i correlati 

provvedimenti di natura amministrativa. 

                   Per il Liceo Nobel           Per l’Istituto Confucio 

 f.to il D.S. Prof.ssa Annunziata Langella               f.to il Direttore prof.ssa Annamaria Palermo 


