Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE. prot. n. 12013/C15b

Venezia, 22 settembre 2015

Il Direttore Generale
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali
relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTI gli articoli 5, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 87/2010, e 5, comma 2, lettera e), del
D.P.R. n. 88/2010 nei quali si indica la metodologia dell'alternanza scuola lavoro come strumento
didattico per il conseguimento di apprendimenti utili per la realizzazione dei percorsi di studio e
per l'inserimento nel mondo del lavoro;
VISTO l’art. 1, comma 33 e seguenti, della L. 107 del 13 luglio 2015 in cui si individuano modi e
strumenti per rafforzare e diffondere la pratica dell’alternanza nelle istituzioni scolastiche;
VISTO il Protocollo di Intesa tra MIUR e Federmeccanica n. 9 “Favorire la collaborazione tra il
sistema imprenditoriale e il sistema d’istruzione, con particolare riferimento agli indirizzi specifici
dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale” del 17 giugno 2014;
VISTO l’Avviso di selezione pubblicato dal MIUR, prot. n. 7206 del 27 luglio 2015, finalizzato
all’individuazione di 3 Istituti Tecnici e di 1 Istituto Professionale del Veneto da coinvolgere per la
realizzazione del “Progetto Pilota Traineeship”;
VISTA la nota di questa Direzione Generale del 18 agosto 2015, prot. n. 10172/C15b, di
definizione delle modalità di presentazione e dei criteri di valutazione delle candidature presentate
dalle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che il citato Avviso prevede che la valutazione delle candidature venga effettuata
da apposita Commissione, istituita con provvedimento di questa Direzione, composta da personale
in servizio presso l’USRV, dotato di specifica professionalità nelle materie trattate dal Progetto, ed
integrata da un membro designato da Federmeccanica;
VISTA la designazione di Federmeccanica del Dott. Luca Dordit quale membro della Commissione
suddetta, così come risulta dall’elenco inviato dal MIUR in data 17 settembre u.s;
ATTESO, pertanto, di dover provvedere in merito;
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Dispone
l’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature che risulta composta come
segue:
- Dott. Francesco Bussi – D.S. distaccato USRV– Presidente;
- Prof.ssa Annamaria Pretto – docente distaccato USRV - Componente;
- Prof.ssa Livia Andrigo – docente distaccato USRV – Componente;
- Dott. Luca Dordit - membro designato da Federmeccanica – Componente;
- Dott.ssa Loredana Ciurleo – Funzionario USRV – Componente con compiti di segreteria.
La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 24 settembre p.v. alle ore 10.30.
Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

f.to

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il respons. proc./referente
F.S./L. Ciurleo

Ai Componenti la Commissione
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici e Professionale del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR Veneto
LORO SEDI
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