MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
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Prot. N.2789

Venezia, 26.02.2014
Il Vice Direttore Generale

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 7
VISTO il Decreto Ministeriale n. 87 del 7.02.2014, con cui, in attuazione del citato art. 7, è stato indetto un
bando nazionale con il quale sono stabiliti i termini e le modalità per l’avvio, in via sperimentale, di un
programma di didattica integrativa e innovativa, anche attraverso il prolungamento dell’orario scolastico nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica
VISTO il Decreto Direttoriale n. 25 del 7.02.2014, con cui sono stati specificati le modalità di selezione e
finanziamento degli interventi
VISTE le note ministeriali prot. n. 1014 del 18.02.2014 e 1077 del 21.02.2014 della Direzione Generale per lo
studente la partecipazione l’integrazione, la partecipazione, la comunicazione, a divulgazione e chiarimento
della procedura di selezione prevista dai citati decreti
VISTE le note di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. nn. 2066 del 13.02.2014 e 2625 del 24.02.2014, con
le quali le Istituzioni Scolastiche interessate sono state invitate a presentare le proprie candidature, mediante
l’inoltro di progetti formativi coerenti con le indicazioni contenute nei decreti sopra richiamati
CONSIDERATO che il D.M. n. 87 del 7.02.2014 prevede, all’art. 6 - comma 3, la nomina, da parte dei
Direttori Generali degli UU.SS.RR., di Commissioni per la valutazione delle candidature avanzate dalle istituzioni
scolastiche statali, singolarmente o in rete e, all’art. 8 - comma 1, la creazione di appositi staff di
accompagnamento e di sostegno
CONSIDERATO, altresì, che con nota ministeriale prot. n. 1014 del 18.02.2014 è stato chiarito che alle
Commissioni sopracitate va affidato il compito sia di valutare e selezionare i progetti presentati sia di
accompagnare e sostenere la realizzazione degli stessi, nonché effettuare un monitoraggio continuo sulle azioni
messe in atto
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito
Dispone
ai sensi e per gli effetti di quanto espresso in premessa, la costituzione della Commissione di cui all’art. 6 comma 3 del D.M. n. 87 del 7.02.2014, che è così composta:







dott.ssa Francesca Sabella – Dirigente Ufficio IV USR Veneto – Presidente;
dott.ssa Franca Da Re – Dirigente scolastico distaccato c/o USR Veneto - Componente;
dott.ssa Michela Possamai – Dirigente scolastico distaccato c/o USR Veneto - Componente;
dott. Sandrino Silvestri – Dirigente scolastico distaccato c/o USR Veneto USR Veneto – Componente;
dott.sa Anna Maria Pretto – Docente distaccato c/o USR Veneto – Componente;
dott. Francesco Gozzetto – Funzionario USR Veneto – Componente con funzione di segretario.

La Commissione avrà il compito di:
-

analizzare e selezionare i progetti, assegnare le risorse;
accompagnare e sostenere le scuole nella realizzazione dei progetti, effettuare un monitoraggio continuo e
valutare gli stessi una volta concluse le azioni.

Ai componenti non spettano compensi o indennità comunque denominate.

F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
- Agli interessati
- Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
LORO SEDI
e p.c.
- Ai Dirigenti della Direzione Generale e degli UU. SS. TT. del Veneto
LORO SEDI
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