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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)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Oggetto: Commissione per la selezione di Dirigenti scolastici (o Docenti) e di Direttori dei servizi
generali e amministrativi (o Assistenti amministrativi) per attività di formazione sul
programma operativo nazionale plurifondo (FSE-FESR) “per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” adottato dalla Commissione Europea con decisione
c(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

Considerato
Ritenuto

l’Avviso USRV prot. n. 23808 del 22.12.2016, con il quale questo Ufficio ha dato avvio alla
selezione di 12 dirigenti scolastici o docenti (2 per le province di Treviso, Venezia,
Padova, Vicenza e Verona e 1 per le province di Belluno e Rovigo) e, con analoga
distribuzione territoriale, 12 Direttori dei Servizi Generali e amministrativi o assistenti
amministrativi per attività di formazione e supporto alle scuole delle province di
riferimento sulla progettazione e gestione amministrativo/contabile dei progetti relativi al
PON;
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. 23808 del 22.12.2016, che risulta così composta:
-

Dott.ssa Francesca Altinier - 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 22 Febbraio 2017 alle ore 15.00 senza ulteriore
avviso.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Il respons. proc./referente
M.P./Francesco Gozzetto

Ai Componenti della Commissione
e p.c.
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Daniela Beltrame
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

del

c.d.

Firmato digitalmente da BELTRAME
DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 -

Codice

