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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

Data (vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Componenti della Commissione
e, p.c.

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali del Veneto
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi
della Direzione e degli UUSSTT del Veneto

Oggetto:

Commissione per la selezione ed il finanziamento dei progetti previsto dall’art. 33 del
D.M. 851/2017, finalizzati diffusione di iniziative di accompagnamento e attuazione dei
nuovi interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli
studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle
competenze, sull'esame di Stato della scuola secondaria di primo grado.
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il DM 851/2017 - art. 33 finalizzato alla diffusione di iniziative di accompagnamento e attuazione
dei nuovi interventi normativi sulla valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli
studenti, sullo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle
competenze, sull'esame di Stato della scuola secondaria di primo grado;

Visto

il Decreto Dipartimentale n. 1497 del 19/12/2017 di applicazione del DM 851/2017, art. 33;

Visto

l’Avviso USRV prot. n. 1905 del 2 febbraio 2018 con il quale questo Ufficio ha dato avvio alle
procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti relativi alle tematiche individuate
all'art. 33 del D.M. 851 del 2017, presentati da istituzioni scolastiche del primo ciclo costituite in
reti, in applicazione del D.lvo 62/17 e dei D.M. n. 741/17 e n. 742/17.

Considerato che, in virtù del suddetto avviso, le candidature alla procedura di selezione devono essere

esaminate da una commissione appositamente costituita;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito
DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse, è costituita la Commissione per la valutazione delle candidature
presentate in riferimento all’Avviso di quest’Ufficio prot. n. 1905 del 2 febbraio 2018, che risulta così
composta:
- dott.ssa Franca Da Re – Presidente;
- dott.ssa Laura Donà – Componente;
- dott. Antonio Leo – Componente;
- dott.ssa Filippo Sturaro – Componente;
- dott.ssa Paola Carrettin– Componente con funzione di segretario.
La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 1 marzo 2018 alle ore 10,00
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
Il Direttore generale
Daniela Beltrame
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