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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
la legge 7 agosto, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni
VISTO
il DPR n. 445/2000;
VISTO
l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 inerente la decertificazione dei documenti;
CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 12, comma 1 della succitata legge n. 241/1990, occorre
predeterminare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze;
VISTO
il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, concernente il “Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
VISTO
il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014 recante “Organizzazione e compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto”;
VISTO
il piano di riparto ai sensi della legge n. 908/1960, relativo all’assegnazione all’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto sul capitolo di spesa 2115, pg. 1, esercizio finanziario
2017, pari a € 11.834,00 per provvidenze a favore del personale dipendente del MIUR in
servizio negli uffici periferici e nelle istituzioni scolastiche del Veneto, di quello cessato (entro
un anno dalla cessazione) e dei loro familiari;
VISTO
il provvedimento di questo Ufficio prot. n. AOODRVE 16316 del 25.09.2017, relativo alla
procedura per l’attribuzione delle provvidenze a favore del personale dipendente del MIUR in
servizio negli uffici periferici e nelle istituzioni scolastiche del Veneto, di quello cessato e dei
loro familiari, per gli eventi verificatesi nell’anno 2016 con le relative spese documentabili;
DECRETA
Art. 1
È istituita una Commissione per la valutazione delle istanze di intervento assistenziale in favore del personale
dipendente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e delle Istituzioni Scolastiche del Veneto di ci al
provvedimento di questo Ufficio prot. n. AOODRVE 16316 del 25.09.2017;
Art. 2
Sono nominati componenti della Commissione di cui all’art. 1 il seguente personale in servizio presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto:
Dirigente Ufficio II Dott.ssa Francesca ALTINIER – Presidente;
Funzionario Area III F5 Giuliana GUARNIERI – Componente;
Funzionario Area II F2 Chiara PENNA – Componente;
Funzionario Area III F1 Francesco POVERO – Segretario.
Art. 3
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.
Nessun compenso è dovuto alla Commissione.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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