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. 17944

Venezia, 27 novembre 2013
Il Vice Direttore Generale

VISTO il Decreto Ministeriale n. 821 dell’11 ottobre u.s., in corso di registrazione, concernente “Criteri e
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il Funzionamento delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 88 del 20 novembre u.s., relativo al progetto formativo rivolto ai docenti
della scuola primaria per il raggiungimento della competenza necessaria all’insegnamento della lingua
inglese e che stabilisce un finanziamento, a favore dell’USR per il Veneto, pari a Euro 335.942,00 per il
raggiungimento di tale fine;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 89 del 20 novembre u.s., relativo al progetto formativo rivolto ai docenti
della scuola secondaria di secondo grado per consentire l’avvio degli insegnamenti di discipline non
linguistiche con modalità CLIL e che stabilisce un finanziamento, a favore dell’USR per il Veneto, pari a
Euro 185.473,00 per il raggiungimento di tale fine;
VISTA la comunicazione di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 17883 del 26 novembre 2013, con
la quale si invitavano le Istituzioni Scolastiche interessate a presentare la propria candidatura, mediante
l’inoltro di progetti formativi coerenti con le indicazioni contenute nei decreti sopra richiamati ;
VISTO che all'art. 7 dei citati Decreti è prevista l’istituzione, da parte della Direzione Generale dell’USR
per il Veneto, di una Commissione per la valutazione delle candidature avanzate dalle istituzioni
scolastiche statali, singolarmente o in rete, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.M. 821/2013;
Dispone
per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione, ai sensi dell’art. 3 - comma 7 - del D.M. 821
dell’11/10/2013, della Commissione di valutazione dei progetti, presentati dalle istituzioni scolastiche,
relativamente ai progetti formativi “Inglese scuola primaria” e “CLIL”.
La citata commissione è composta come segue:





dott.ssa
dott.ssa
prof.ssa
prof.ssa

Francesca Sabella – Dirigente Ufficio IV USR Veneto – Presidente;
Laura Donà – D. S. – Referente regionale per l’area linguistica – Componente;
Simonetta Bettiol – USR Veneto - Componente;
Anna Consonni – USR Veneto – Componente.

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.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
-

Alla
Alla
Alla
Alla

dott.ssa
dott.ssa
prof.ssa
prof.ssa

Francesca Sabella
Laura Donà
Simonetta Bettiol
Anna Consonni
LORO SEDI
- Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
LORO SEDI
e p.c.
- Al MIUR
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
ROMA
- Ai Dirigenti della Direzione Generale del Veneto e degli UU. SS. TT.
LORO SEDI
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