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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 Tecnica paritetica di valutazione degli elaborati del concorso indetto
dalla Regione del Veneto e dall’USRV per l’ anno scolastico 2017/2018 : “La cultura della legalità e
l'impegno dei giovani per la sua promozione”.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista

la legge regionale 28 dicembre 2012, n.48 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche
regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonchè
per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”

Vista

la DGRV n 1163 del 19/07/2017 pubblicata sul BUR n. 76 del 08/08/2017, con la quale la
Giunta regionale ha approvato l’atto di programmazione biennale 2017-2018 delle
progettualità attuative della legge regionale e, fra queste, il progetto denominato “La cultura
della legalità e l'impegno dei giovani per la sua promozione. Analisi e proposte formulate dagli
studenti attraverso la lettura dell'esperienza umana e professionale di Testimoni di Legalità per
la nostra epoca” presentato dalla Direzione regionale Protezione Civile e Polizia Locale – U.O.
Polizia Locale e Sicurezza Urbana;

Vista l’assegnazione di un contributo finanziario che sarà devoluto agli Istituiti Scolastici per i lavori
premiati con le modalità previste dal Progetto;
Considerato che il citato bando del concorso in oggetto prevede la costituzione di una apposita
Commissione paritetica composta da membri dell’Ufficio Scolastico
Regionale e della
Regione Veneto;
DECRETA
1.1 È costituita la Commissione paritetica regionale per la valutazione e selezione dei lavori pervenuti così
composta:
Altinier Francesca

Dirigente Ufficio II USR Veneto

Caccin Marco

Direttore della U.O. Polizia Locale e
Sicurezza Urbana della Regione Veneto

Guiso Maria Francesca

Docente distaccata USR Veneto

Presidente
Componente
Componente verbalizzante

1.2 Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
a) selezionare i progetti nel numero previsto dal bando attenendosi, per la selezione dei
medesimi, ai criteri di valutazione specificatamente indicati nel bando stesso;
b) comunicare alle Istituzioni Scolastiche selezionate l’avvenuta selezione .
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1.3 La Commissione, presieduta dal Dirigente dell’Ufficio II dell’USR Veneto, si riunirà nelle date e orari
da concordare.
1.4 Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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