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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Oggetto: nomina Commissione Tecnica regionale “Premio formazione 2017 per l’innovazione della scuola”
IL DIRETTORE GENERALE
Vista

la nota MIUR n. 40347, del 21 settembre 2017 avente ad oggetto “Premio formazione
2017 per l’innovazione della scuola”;

Visto

il Piano Triennale di Formazione Docenti 2016/2019 di cui al D.M. n. 797 del 19 ottobre
2016;

Visto

l’art. 1 c. 124 della L. 107/2015 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Vista

la richiesta da parte del MIUR di trasmettere alla Direzione Generale per il personale
scolastico
nove
progetti
formativi
delle
Istituzioni
scolastiche
realizzati
nell’a.s.2016/2017;

Considerata

la necessità di costituire una Commissione tecnica regionale nominata dal Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale composta dal personale facente parte dello staff per la
formazione dotato di specifica competenza nel settore, al fine della selezione dei nove
progetti formativi
DECRETA

È costituita la Commissione Tecnica regionale “Premio formazione 2017 per l’innovazione della scuola” così
composta:
Gianni Colombo
Franca Da Re
Filippo Viola
Barbara Bevilacqua

Dirigente Tecnico
Dirigente Tecnico
Dirigente Scolastico c/o USR per il Veneto
Docente c/o USR per il Veneto

Responsabile Tecnico Coordinatore
Membro esperto
Membro esperto
Membro esperto di supporto

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
a) Selezionare nove progetti formativi ( a.s. 2016/2017) tra quelli che siano pervenuti dalle Istituzioni
Scolastiche del Veneto (singole o associate in rete o scuole polo per la formazione) entro il 20
ottobre p.v. all’indirizzo PEC drve@postacert.istruzione.it secondo il format digitale (pdf) previsto
nell’allegato 1 alla nota MIUR 40347 del 21 settembre 2017, uno per ciascuna delle priorità di
formazione previste;
b) Attenersi, per la selezione dei nove progetti, uno per ciascuna delle priorità di formazione previste,
ai criteri di valutazione specificatamente indicati nella nota MIUR n. 40347 del 21 settembre 2017;
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c) Trasmettere, entro il 30 ottobre p.v., all’indirizzo mail formazione.scuola@istruzione.it
esclusivamente secondo il format digitale (pdf) previsto nell’allegato 1 alla nota MIUR 40347 del 21
settembre 2017, i nove progetti selezionati, uno per ciascuna delle nove priorità di formazione
previste;
d) Comunicare alle Istituzioni Scolastiche del Veneto (singole o associate in rete o scuole polo per la
formazione) selezionate l’avvenuta selezione e trasmissione del proprio progetto alla Direzione
Generale per il personale scolastico.
La Commissione è coordinata dal Dirigente Tecnico Coordinatore e si riunisce su convocazione dello stesso,
in accordo con gli altri componenti della Commissione stessa.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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