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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 timbratura)

Venezia, (vedasi timbratura)

Oggetto: nomina Commissione di valutazione dei lavori relativi ai Concorsi nazionali per le scuole :
“Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci” e “Scollègati dal bullismo” a.s.2017/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista

Considerato

la comunicazione del MIUR AOODGSIP prot. n. 215.17-01-2018 relativa ai
Concorsi nazionali per le scuole “Violenza no grazie! Impariamo a
rispettarci”e “Scollègati dal bullismo”, in collaborazione con il Consiglio
Superiore della Magistratura (CSM), l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNA),
l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e la Scuola Superiore della
Magistratura;
che i citati Bandi di seguito riportati e destinati alle scuole primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado prevedono che
le candidature siano selezionate dall’USR e, in particolare, da una
Commissione appositamente costituita:
- Bando “Violenza no grazie! Impariamo a rispettarci“ che prevede la
selezione, da parte di ogni Ufficio Scolastico Regionale, delle scuole da
segnalare al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione –
Ufficio III Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma entro il 20 aprile 2018;
- Bando “Scollegati dal bullismo” che prevede la selezione, da parte di ogni
Ufficio Scolastico Regionale, delle scuole da segnalare al Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per lo
studente, l’integrazione e la partecipazione – Ufficio III – Viale Trastevere
76/A – 00153 Roma entro il 20 aprile 2018

DECRETA
è costituita la Commissione regionale per la valutazione e selezione dei lavori pervenuti, così
composta:
-Altinier Francesca
Dirigente Ufficio II USR Veneto Presidente
-Guiso Maria Francesca Docente distaccata USR Veneto Componente verbalizzante
-Scarpa Lidia Assistente Assistente amministrativo
Componente
Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
a) selezionare i progetti nel numero previsto dai rispettivi bandi attenendosi, per la selezione
dei medesimi, ai criteri di valutazione indicati in ciascun bando;
b) trasmettere, entro le date e agli indirizzi previsti dai rispettivi bandi, il numero di progetti
selezionati richiesti;
c) comunicare alle Istituzioni Scolastiche selezionate l’avvenuta selezione e trasmissione del
proprio progetto al MIUR.
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La Commissione, presieduta dal Dirigente dell’Ufficio II dell’USR Veneto, si insedierà presso
questo Ufficio previo accordo delle sue componenti.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Firmato digitalmente da
BELTRAME DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
Il respons. proc./referente
FA/ Maria Francesca Giuso
mariafrancesca.guiso@istruzione.it
tel. 041-2723109

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

