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.13963-C10f

Venezia, 03.11.2014
Il Direttore Generale

VISTO il D.M. 351 del 21.05.2014, con cui sono stati definiti i criteri e i parametri per
l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche dei finanziamenti previsti dalla L. 440/97 per
l'anno finanziario 2014.
VISTO in particolare, l’art. 12 del suddetto decreto concernente la realizzazione di un Piano
nazionale di promozione dello sport a scuola.
VISTA la nota ministeriale prot. 6040 del 23.10.2014, che ha destinato al Veneto la somma di
euro 47.480,84, per le attività di cui al comma 3 lettera a) del citato articolo 12, ed ha affidato
a questo USR il compito di individuare a livello regionale, nell'ambito di un processo di
selezione pubblica, una Istituzione scolastica idonea a svolgere l'attività richiesta a livello
regionale.
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 13566 del 29.10.2014 con cui, in attuazione delle
citate disposizioni ministeriali, le Istituzioni Scolastiche interessate sono state invitate a
presentare le proprie candidature, mediante l’inoltro di piani coerenti con le indicazioni
contenute nel DM 351 e che ha previsto, altresì, la nomina di apposita Commissione per
l’esame di tali candidature.
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 alla nota USR prot. n. 13566 del 29.10.2014, che è così composta:




dott.ssa Francesca Sabella – Dirigente Ufficio IV USR Veneto – Presidente;
dott.ssa Elisabetta Scarpa – Coordinatore provinciale per l’Ed. Fisica c/o UST Venezia Componente;
dott. Francesco Gozzetto – Funzionario USR Veneto – Componente con funzione di
segretario.

La Commissione avrà il compito di analizzare e valutare i progetti, redigendo una graduatoria
finale.
Ai componenti non spettano compensi o indennità comunque denominate.
Per Il DIRETTORE GENERALE
F.to Il Dirigente
Francesca Sabella

- 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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