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Venezia, 13.05.2015

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il provvedimento di questo USR, prot. n. 5533 del 7.05.2015, con cui è stato delineato il Piano di
formazione regionale per l’ Esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione per l’ a.s. 2014/2015, che si
articolerà in due iniziative formative: una destinata ai docenti, l’altra ai Presidenti di commissione
d’esame;
CONSIDERATO che la formazione destinata ai docenti, realizzata tramite il “Veneto Streaming System”,
richiede la presenza, presso le sedi collegate in videoconferenza, di tutor d’aula;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 5536 del 07.05.2015 finalizzato ad
individuare i citati tutor;
CONSIDERATO che la formazione destinata ai Presidenti sarà affidata a Dirigenti Scolastici di istruzione
secondaria di II grado con comprovata esperienza in materia di formazione e/o supporto per l’esame di
Stato, da individuare attraverso apposito avviso;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 5760 del 13.05.2015 finalizzato ad
individuare i citati Dirigenti scolastici;
CONSIDERATO che le candidature di entrambe le procedure di selezione devono essere esaminate da
una commissione appositamente costituita;
ATTESO, pertanto, di dover provvedere in merito
DISPONE
Per le motivazioni di cui sopra, viene istituita la Commissione per la valutazione delle candidature
relative agli Avvisi di cui alle premesse, 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 18.05.2015 alle ore 10.00.
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. di secondo grado del Veneto
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR Veneto
LORO SEDI
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