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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

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
FINALIZZATI AI PROCESSI DI INTEGRAZIONE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI E DEGLI
STUDENTI STRANIERI DI RECENTE IMMIGRAZIONE DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.M. N. 663 DEL 1
SETTEMBRE 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto
Visto
Visto

Considerato
Ritenuto

il DM 663 del 1settembre 2016- art. 4, concernente i processi di integrazione dei minori
non accompagnati e degli studenti stranieri di recente immigrazione;
il DP 1144 del 9 novembre 2016 con cui il Capo Dipartimento per il Sistema educativo di
Istruzione e di Formazione fornisce le indicazioni per la realizzazione delle attività di cui
all’art. 4 del DM 663 del 1.9.2016;
l’Avviso USRV prot. n. 20675 del 15/11/2016 con il quale questo Ufficio ha dato avvio alle
procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti finalizzati ai processi di
integrazione dei minori non accompagnati e degli studenti stranieri di recente
immigrazione di cui al D.M. n. 663 del 1 settembre 2016, art. 4;
che, in virtù del suddetto avviso, le candidature alla procedura di selezione devono essere
esaminate da una commissione appositamente costituita;
pertanto, di dover provvedere in merito
DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse, la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature
presentate in riferimento all’Avviso di quest’Ufficio prot. n. 20675 del 15/11/2016, che risulta così composta:
-

dott. Filippo Sturaro – Presidente;
dott.ssa Niccoletta Cipolli – Componente;
dott.ssa Paola Carrettin – componente;
sig.ra Susanna Paneghel – componente con funzione di segretario.

La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 29 novembre 2016 alle ore 12.00.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela BELTRAME

Ai Componenti della Commissione
e p.c.
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
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