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IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il Protocollo d’Intesa siglato il 10 gennaio 2017 tra Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e
Associazione Italia Nostra Onlus per la realizzazione di attività di Alternanza Scuola Lavoro;
ATTESO che le attività proposte costituiscono un modello operativo e progettuale per dell’intero

territorio regionale;
CONSIDERATE le più generali finalità insite nella promozione e nella diffusione della Alternanza

Scuola Lavoro negli istituti d'istruzione secondaria di II grado;
CONSIDERATA l'opportunità di garantire, sul territorio regionale del Veneto, un'azione

continuativa di promozione e valorizzazione della ASL nei suoi diversi aspetti, curati in
relazione al sopra citato Protocollo;
ATTESA la necessità di definire il Comitato paritetico in base all’Articolo 4: “Organismi di
gestione dell’accordo”, al fine di dare completa attuazione al Protocollo e di realizzare gli
obiettivi richiamati nell’intesa già indicata
DECRETA

Art.1 – Viene istituito un Gruppo di Coordinamento per la realizzazione operativa degli
obiettivi richiamati nel protocollo d’intesa, composto da un Dirigente dell'USR per il Veneto, in
qualità di coordinatore, da un docente esperto indicato dall’USRV, dal Presidente regionale di
Italia Nostra e dal consigliere del direttivo Nazionale.
Art.2 - Il Gruppo di Coordinamento avrà il compito, a titolo gratuito, di tradurre
operativamente le progettualità espresse nel Protocollo d’Intesa (Articolo 4 e 5), di monitorare
la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei
risultati.
Art.3 – Il Gruppo di Coordinamento è così composto:
Coordinatore- Dirigente Scolastico c/o l’USR Veneto dottor Filippo Viola
Italia Nostra Onlus- Presidente regionale architetto Maria Letizia Panajotti
Italia Nostra Onlus - Consigliere del direttivo Nazionale dottoressa Sonia Barison,
Collaboratore Docente esperto e Referente regionale ASL Licei, professoressa Livia Andrigo
Art. 4 – Il Gruppo di Coordinamento si insedierà su convocazione del Coordinatore.
Il primo incontro operativo è previsto a Venezia, presso questa Direzione, Riva de Biasio 1299.
Il Gruppo di Coordinamento in tal modo insediato individuerà e indicherà le proprie modalità di
lavoro e i tempi delle azioni messe in atto.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame

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 - 101

