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MIUR.AOODRVE. prot. n.13745 /C15a

Venezia, 27 ottobre 2015

Il Direttore Generale
VISTO D.M. n. 435 del 16 giugno recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” e, in
particolare, l’art. 17, comma 2;
VISTO il DD n. 936 del 15 settembre 2015 che definisce i requisiti e le specifiche per la
valutazione dei progetti innovativi di Alternanza Scuola Lavoro;
VISTA la nota MIUR AOODG0SV prot. n. 8606 del 18 settembre 2015, di trasmissione del DD n.
936 del 15 settembre 2015, con la quale si impartiscono disposizioni per acquisire le candidature
delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti per la realizzazione dei progetti
innovativi di Alternanza Scuola Lavoro, sulla base delle specifiche e delle risorse assegnate;
VISTO l’Avviso di questa Direzione Generale, prot. n. 12525/C15b del 1º ottobre 2015,
concernente l’avvio della procedura per la selezione e il finanziamento dei progetti innovativi di
Alternanza Scuola Lavoro;
CONSIDERATO che il citato Avviso prevede, coerentemente alle norme sopraindicate, che la
valutazione delle candidature venga effettuata da apposita Commissione, nominata dal Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale, composta da personale in servizio presso lo stesso Ufficio, dotato
di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti;
ATTESO, pertanto, di dover provvedere in merito;
Decreta
l’istituzione della Commissione per la valutazione delle candidature che risulta composta come
segue:
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- Dott.ssa Daniela Beltrame – Direttore Generale USRV– Presidente;
- Dott. Gianni Colombo – Dirigente tecnico USRV – Componente;
- Dott. Francesco Bussi – Dirigente Scolastico distaccato, ex L. 448/98, USRV - Componente
- Prof.ssa Annamaria Pretto – Docente distaccato, ex L. 448/98, USRV - Componente;
- Prof.ssa Livia Andrigo – Docente distaccato, ex L.448/98, USRV – Componente:
- Garlini Pierantonio – Docente distaccato, ex L.448/98, USRV – Componente con funzioni di
segretario.
La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 28 ottobre p.v. alle ore 10.30.
Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

F.to

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

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

Ai Componenti la Commissione
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche secondarie
di II grado statali del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’USR Veneto
LORO SEDI
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