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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 signatura in alto)

Venezia, (vedasi signatura in alto)

OGGETTO: nomina Commissione regionale per la valutazione di candidature, proposte dalle Istituzioni Scolastiche, di docenti appartenenti alle classi di concorso A28 Matematica e Scienze e A60 - Tecnologia per la scuola secondaria di primo grado per
la partecipazione ai corsi previsti nel 2018 dal Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di primo
grado.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto

Vista

il Decreto Dipartimentale della Direzione Generale per il personale
scolastico prot. n. 1223, del 21-11-2017, avente come oggetto
la realizzazione percorsi formativo-orientativi per innalzare la
qualità dell’insegnamento dei docenti nelle materie scientificotecnologiche e matematiche rivolti ai docenti di scuole
secondarie di primo grado;
la Nota MIUR prot. n. 49780 del 21-11-2017, che, riprendendo i
contenuti del succitato Decreto, individua gli adempimenti in capo
all’U.S.R.;

Considerata la necessità di costituire una Commissione regionale
nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, composta da personale in servizio
presso lo stesso U.S.R., dotato di specifica professionalità
nelle materie oggetto dell’avviso di selezione;
DECRETA
È costituita la Commissione regionale per la valutazione di candidature proposte dalle Istituzioni
Scolastiche, di docenti appartenenti alle classi di concorso A28 - Matematica e Scienze e
A60 - Tecnologia per la scuola secondaria di primo grado per la partecipazione ai corsi previsti dal
Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella
scuola secondaria di primo grado, che risulta così composta:
Nominativo
Colombo Gianni
Di Lisi Raffaella

Qualifica eAttribuzioni
Dirigente Tecnico U.S.R.
per il Veneto
Referente U.S.R. per il Veneto:
Istruzione Tecnica Superiore (ITS); Laboratori per
l’occupabilità in Veneto; Piano nazionale lauree scientifiche
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Funzione
Presidente e
Coordinatore
Componente

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

Torcellan Franco

Referente U.S.R. Veneto per il
Piano Nazionale Scuola Digitale
Collaborazione relativamente a PON, POR Erasmus plus;
Statistiche e monitoraggi telematici

Componente e
verbalizzatore

Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
1.

Selezionare fino a 52 docenti della classe di concorso A028 Matematica e Scienze e fino a 52 docenti nella classe A060 Tecnologia
nella scuola secondaria di primo grado per le azioni su scala regionale di formazione sulla didattica innovativa in ambito scientifico e tecnologico, tra le candidature pervenute all’U.S.R. da parte delle Scuole
degli Ambiti per la Formazione operanti nel Veneto, entro il 18 dicembre 2017 alle ore 14, secondo le modalità indicate nella Nota
MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0022161.05-12-2017 e allegato.

2.

Attenersi, per la selezione dei docenti di cui al precedente punto 1, ai
criteri di valutazione specificatamente indicati nella nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0049780.21-11-2017.

3.

Trasmettere all’Ufficio II, entro il 18 dicembre p.v., il verbale con
l’individuazione dei docenti per le azioni su scala regionale di formazione sulla didattica innovativa in ambito scientifico e tecnologico di cui
al precedente punto 1.

La Commissione è coordinata dal Presidente e si riunisce il giorno 18 dicembre
2017 alle ore 15:00 per gli adempimenti sopra descritti.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
Per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Ufficio II
Francesca Altinier
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