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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191 –30173 – VENEZIA - MESTRE

Prot. ( vedasi timbratura in alto)

(vedasi timbratura in alto)

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il D.D.G. R.D. n. 34 del 13 giugno 2018, contenente bando per l’erogazione, per
l’esercizio finanziario 2018, delle provvidenze a favore del personale dipendente del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in servizio alla data dell’evento, con contratto a tempo
indeterminato, negli Uffici o nelle Istituzioni scolastiche della regione Veneto, nonché a quello cessato
dal servizio nei medesimi Uffici ed Istituzioni scolastiche (nei 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di concessione) ed i loro familiari (purché facenti parte del nucleo
familiare e risultanti fiscalmente a carico);
CONSIDERATO che alle ore 23,59 del 31 luglio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande sulla base del suindicato Bando di questo USR Veneto D.D.G. R.D. n. 34 del 13 giugno 2018;
VISTO l’art. 8 del sopra menzionato D.D.G. n. 34 del 13 giugno 2018 che prevede che le provvidenze di
cui trattasi sono concesse previa valutazione delle domande da parte di una Commissione, costituita
presso l’USR Veneto - Direzione Generale di Venezia;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle
domande pervenute;
DECRETA

Per quanto in premessa, la Commissione per la valutazione delle domande presentate entro il termine
di scadenza al fine di ottenere le provvidenze, sull’esercizio finanziario 2018, a favore del personale
dipendente del MIUR, in servizio nella regione Veneto, è così costituita:
Presidente:
Componente:
Componente:
Segretario verbalizzante:

dott.ssa Francesca Altinier
sig.ra Nicoletta MORIOTTO
dott.ssa Giorgia ZUCCHETTO
dott. Gaspare CARUSO

Dirigente Ufficio II USR Veneto
Funzionario Area III Ufficio I USR Veneto
Funzionario Area III Ufficio USR Veneto
Assistente A. Area II Ufficio I USR Veneto

Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione.
IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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