MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 3309

Venezia, 23 marzo 2013
Il Vice Direttore Generale

VISTO l’Accordo concernente la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione
didattica siglato nella Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano in data 25 luglio 2012 (repertorio atti n.118/CSR);
VISTO che nel citato Accordo è previsto un finanziamento del MIUR a favore dell’USR per il Veneto pari a Euro
2.537.219,00 da impiegare nelle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale;
VISTA la Nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e
Strumentali – prot. n. 166 del 23 gennaio 2013 (“Indicazioni relative all'attuazione dell'avviso per la diffusione nelle
scuole di ogni ordine e grado delle azioni previste dall'Accordo siglato in data 25 luglio 2012 in Conferenza permanente
fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da destinare all'USR per il Veneto”) con la quale viene
confermato l'importo previsto dal succitato accordo;
VISTO l’Avviso, specifico per questa Regione, relativo alle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale,
trasmesso a questo USR con Nota MIUR prot. n. 296 del 5 febbraio 2013 del Dipartimento per la programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
VISTO il proprio decreto prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF4/n.1501_C42a del 6 febbraio 2013 di pubblicazione dell'Avviso
relativo alle azioni previste dall’Accordo ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo
e le Regioni concernente la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione
didattica, del 25 luglio 2012;
VISTO che all'art. 6 dell'Avviso di cui sopra si prevede l'istituzione, da parte della Direzione Generale del Veneto, di
una Commissione per la valutazione delle candidature presentate dalle scuole, integrata, per la valutazione dei progetti
scuol@2.0, da due membri designati dal MIUR
VISTO il proprio decreto di costituzione delle Commissione prot. n. 3007 del 14 marzo 2013;
VISTO la comunicazione del MIUR prot. n. AODPPR/705 del 15 marzo 2013, con cui vengono designati i due
rappresentanti del MIUR in seno alla Commissione di valutazione
Dispone
l'integrazione della Commissione già istituita ai sensi e agli effetti dell’art. 6 dell'Avviso pubblicato con proprio Decreto
prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF4/n.1501_C42a del 6 febbraio 2013 con i nominativi dei membri designati dal MIUR per
l'esame e la valutazione dei progetti scuol@2.0. La Commissione risulta pertanto così formata:








dott.ssa Francesca Sabella – Dirigente Ufficio IV USR Veneto – Presidente;
dott.ssa Franca Da Re – D. S. – Referente regionale scuola digitale – Componente;
prof. Paolo Rigo – D. S. presso l’I. S. Casagrande di Pieve di Soligo – Componente;
prof. Franco Torcellan – Docente Scuola Sec. 1° Grado “Giulio Cesare” di Venezia Mestre – Componente;
prof. Stefano Cappuccio - Docente I. S. “Duca degli Abruzzi” - Padova – Componente;
dott. Vittorio Campione – componente MIUR;
prof. Paolo Maria Ferri – componente MIUR.

Le funzioni di segreteria vengono svolte da un Funzionario in servizio presso USR Veneto – Ufficio IV.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione, ad eccezione del rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico dell’USR.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
-

Alla Dott.ssa Francesca Sabella
Alla Dott.ssa Franca Da Re
Al Prof. Paolo Rigo
Al Prof. Franco Torcellan
Al Prof. Stefano Cappuccio
Al dott. Vittorio Campione
Al prof. Paolo Maria Ferri
LORO SEDI
- Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
LORO SEDI
- Al MIUR
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
ROMA
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