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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.
Via Forte Marghera, 191 – Mestre (VE)
Data (vedasi protocollo in alto)

OGGETTO:

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Commissione di valutazione delle candidature a Scuola Polo Regionale per
l’implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell'area
musicale, coreutica e teatrale (attuazione art.20 del D. M. 851/17)
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art.1 cc.180 e 181 lett. g) della L. 13.07.2015 n.107;
VISTO il D. L.vo 13.04.2017 n.60, concernente la promozione della cultura umanistica, la valorizzazione
del patrimonio e delle produzioni culturali, il sostegno della creatività;
VISTO il D. M. 27.10.2017 n.851, concernente criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle scuole di
risorse a valere sul Fondo per il funzionamento della istituzioni scolastiche, ed in particolare l’art.20
c.2 lett. a);
VISTA la Nota MIUR 22.02.2018 n.915 concernente il potenziamento dell’attività musicale, coreutica e
teatrale e l’assegnazione di finanziamenti secondo le previsioni del citato D. M. 851/17;
VISTO l’Avviso USRV prot. n.3856 del 09.03.2018, con il quale questo Ufficio ha dato avvio alle procedure
di selezione per l’individuazione di una SCUOLA POLO REGIONALE per l’implementazione di
laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell'area musicale, coreutica e teatrale
relativa ai temi della creatività di cui all'articolo 3 lettera a) del D Lvo n.60 in attuazione dell’art.20
del D.M. 851/17 ed alla Nota MIUR 915/18;
RITENUTO opportuno che la valutazione delle candidature venga effettuata da apposita Commissione,
istituita con provvedimento di questa Direzione Generale;
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.3856 del 09.03.2018, che risulta così composta:






dott.ssa Francesca Altinier, dirigente Ufficio II, USRV, Presidente;
dott. Antonio Leo, Dirigente Tecnico in servizio presso USRV;
dott. Filippo Sturaro, Dirigente scolastico, in servizio presso USRV;
dott. Sante Fornasier, Componente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica
prof.ssa Lilia Luca, docente utilizzata su progetto in servizio presso USRV, con funzione di
segreteria
La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 18 aprile alle ore 11.30. Ai componenti non
spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque
denominate.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
(FA/Antonio Leo)
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