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Oggetto: Costituzione del Gruppo di Lavoro regionale Piano Lauree Scientifiche a.s. 2012/13

Il Vice Direttore Generale
Vista

l’indicazione ministeriale del 5 dicembre 2012 della DG per lo Studente per il
prosieguo del Piano Nazionale Lauree Scientifiche per l’a.s. 2012/13

Considerata la necessità di provvedere alla formalizzazione del Gruppo di Lavoro Regionale
deputato al coordinamento delle attività da realizzare in ambito territoriale
Considerato che il progetto Veneto, per le azioni proprie del comparto istruzione, fanno capo
al Dirigente dell’Ufficio IV di questa Direzione, dott.ssa Francesca Sabella
Considerato che, in continuità con gli anni precedenti, il Referente regionale del Piano è il dott.
Stefano Quaglia, in servizio in qualità di Dirigente presso questa Direzione Generale
Considerato che il Piano Lauree scientifiche prevede l’articolazione di attività di orientamento
da realizzare in sinergia con i Dipartimenti Universitari Veneti per le discipline di
Matematica, Chimica, Fisica e Scienze dei materiali, come individuati dagli Uffici
centrali di questo Ministero, e assegnatari di proprie risorse finanziarie già
programmate dal CTS nazionale nella riunione del 2/10/2012
Individuate con Nota di questo Ufficio, prot. n.18055/2012, le 4 Scuole polo regionali per
l’a.s. 2012/13 come segue:
per Matematica, il Liceo sc. “A. Cornaro” - PDPS06000V
per Chimica, l’IC di Villadose – ROIC807009
per Fisica, ISA “Selvatico” – PDSD03000D
per Scienze dei materiali, l’ITI “Primo Levi” –VETF07000N
Accolta

la proposta del Dirigente, dott. Stefano Quaglia, di designare per l’a.s. 2012/13,
sentitane la disponibilità, i seguenti referenti di settore:
per Matematica, Giuseppe Zampieri, docente c/o il Liceo sc. “A. Cornaro”
per Chimica, Grazia Calcherutti, Dirigente c/o l’IC di Villadose
per Fisica e per Scienze dei materiali, Simonetta Bettiol docente in servizio c/o
l’USR per il Veneto

Acquisita la disponibilità degli interessati ad ottemperare a quanto previsto, per la migliore
riuscita in Veneto del Piano Lauree scientifiche 2012/13
Istituisce
il Gruppo di Lavoro Regionale “Piano Lauree scientifiche - A.S. 2012/13” come segue:
Francesca Sabella – dirigente dell’Ufficio IV dell’USR per il Veneto
Stefano Quaglia – dirigente dell’Ufficio V dell’USR per il Veneto
Giuseppe Zampieri, docente c/o il Liceo sc. “A. Cornaro”
Grazia Calcherutti, dirigente c/o l’IC di Villadose
Simonetta Bettiol docente in servizio c/o l’USR per il Veneto
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Ai lavori del Gruppo Regionale parteciperanno altresì, ove necessario, i Dirigenti e/o i DSGA
degli Istituti Scolastici delle Scuole Polo, nonché i rappresentanti dei Dipartimenti universitari
veneti coinvolti nel Piano, designati dai rispettivi Direttori.
Il Gruppo di lavoro regionale, convocato dalla dott.ssa Francesca Sabella e coordinato dal dott.
Stefano Quaglia, ha il compito di tradurre a livello territoriale le indicazioni nazionali e
programmare le attività da realizzare; sarà compito precipuo: determinare le azioni prioritarie
possibili per l’anno in corso, in base alle risorse che saranno messe a disposizione da questo
Ministero – Dipartimento per l’Istruzione.
Ai componenti del Gruppo di Lavoro Regionale non sono corrisposti compensi o indennità;
eventuali rimborsi per le spese di viaggio sostenute, se spettanti secondo l’attuale
normativa, sono a carico delle risorse allocate presso la Scuola Polo del settore di
competenza.

MIUR.AOODRVEUff.4/n.872/C34d/H27

Venezia, 22/01/2013

Il Vice Direttore Generale
f.to Gianna Marisa Miola

---------------------------------------------Destinatari
Francesca Sabella - Sede
Stefano Quaglia – Sede
Giuseppe Zampieri - Liceo sc. “A. Cornaro”
Grazia Calcherutti - IC di Villadose
Simonetta Bettiol - Sede

p.c.
Ai Dirigenti delle Scuole Polo
Piano Lauree scientifiche 2012/13
Loro sedi
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