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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

(vedasi protocollo in alto)
Oggetto:

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Commissione per l’individuazione di istituzioni scolastiche destinatarie di specifica
formazione su eTwinning, la più grande community europea di insegnanti attivi nei
gemellaggi elettronici tra scuole.
IL VICE DIRETTORE GENERALE

Visto

Considerato
Ritenuto

l’Avviso USRV prot. n. 1961 del 03.02.2017, diretto ad individuare e selezionare 12
istituzioni scolastiche (2 per le province di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona e 1
per le province di Belluno e Rovigo) che si impegnano ad attuare nell'anno solare in corso
in stretta collaborazione con questo Ufficio Scolastico Regionale attività laboratoriali su
eTwinning;
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. 1961 del 03.02.2017, che risulta così composta:
-

Dott.ssa Francesca Altinier, Dirigente Ufficio II USR Presidente;
Dott. Filippo Viola, in sevizio c/o USR Veneto – Componente;
Prof. Franco Torcellan, in sevizio c/o USR Veneto - Componente;
Dott. Francesco Gozzetto, in sevizio c/o USR Veneto – Componente con funzione di segretario
verbalizzante.

La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 13 Febbraio 2017 alle ore 09.30 senza ulteriore
avviso.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
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