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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, che individua
le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
VISTO il D.M. n. 351 del 21 maggio 2014 concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
Scolastica, a valere sul “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", in particolare l'art. 5,
comma 1, lett. d) del medesimo decreto che destina la somma di €100.000,00 per interventi formativi in
favore del personale docente finalizzati al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun
alunno;
VISTO il DD n. 890 della DG Ordinamenti del 18 novembre 2014 che definisce le specifiche dei progetti

di formazione del personale docente della scuola secondaria di secondo grado in relazione all'esigenza di

adeguare l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato alle modifiche introdotte dal riordino di
cui ai DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 2010

VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 15271 del 24.11.2014 con cui, in attuazione
delle citate disposizioni ministeriali, le Istituzioni Scolastiche interessate sono state invitate a presentare
le proprie candidature, mediante l’inoltro di progetti coerenti con le indicazioni contenute nel DM 351 e
che ha previsto, altresì, la nomina di apposita Commissione per l’esame di tali candidature.
CONSIDERATO che, per effetto dell’art. 5 - comma 7 del D.M. 351/2014, tali progetti devono essere
valutati da commissioni nominate dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali;
ATTESO, pertanto, di dover provvedere in merito
DISPONE
Per le motivazioni di cui alle premesse, viene istituita la Commissione per la valutazione dei progetti
presentati dalle Istituzioni scolastiche, in riferimento all’Avviso di questo Ufficio prot. n. 15271 del 24
novembre 2014, che risulta composta come segue:





Gian Antonio Lucca - Dirigente Tecnico USR Veneto - Presidente;
Filippo Viola - Dirigente Scolastico USR Veneto – Componente;
Francesco Gozzetto – Funzionario USR Veneto – Componente con funzione di segretario.

La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 27 novembre pv. alle ore 12.00.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Daniela Beltrame
Ai Componenti la Commissione
e, p.c.
Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR Veneto
LORO SEDI
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