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
MIURAOODRVE n. 13304-2015
Venezia, 14/10/2015
Il Direttore Generale
VISTO il DD n° 863 del 05/08/2015 emanato dalla DG per il personale scolastico a seguito di
quanto stabilito dal DM 345/2015 “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” art. 23
(formazione del personale ATA) comma 1 lett. b (formazione personale ATA per attribuzione
delle posizioni economiche);
VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 13046 del 12/10/2015, con il
quale si è dato avvio alle procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti presentati
dalle Istituzioni scolastiche, relativi alle attività formative di cui sopra;
CONSIDERATO che, per effetto dell’art. 23 comma 5 del DM 345/2015 e dell’art. 5 del DD
n.863/2015, tali progetti devono essere valutati da commissione nominata dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale;
ACQUISITA la disponibilità del personale individuato, risultante in servizio in sede, con idonea
professionalità in materia;
Decreta
Per la valutazione dei progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche, in riferimento all’Avviso di
questo Ufficio prot. n. 13046 del 12/10/2015, viene istituita la Commissione formata da:




dott. Filippo Viola – Presidente
dsga Teresa Geremia - Componente
prof.ssa Patrizia Zorzi – Componente con compiti di segreteria

La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 19 ottobre pv. alle ore 12.00.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
(firma autografa sostituita nelle modalità previste
dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)

Ai Componenti la Commissione
e, p.c.
Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’USR Veneto
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