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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 - 30173 Venezia Mestre

Data (vedasi protocollo in alto)

OGGETTO:

Venezia Mestre (vedasi timbratura in alto)

Commissione di valutazione delle candidature per la presentazione di proposte progettuali finalizzate
allo sviluppo delle misure c) e d) previste dal punto 6, dell’allegato A, al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle arti”.

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 recante “Adozione del Piano delle arti ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”;

VISTO

il punto 6, dell’allegato A, del citato d.P.C.M. che attribuisce alla Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione il compito di ripartire secondo criteri oggettivi i
finanziamenti collegati all'attuazione del Piano delle arti negli anni 2017, 2018 e 2019 e di indicare i requisiti e
le specifiche caratteristiche delle proposte progettuali cui successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi
degli uffici scolastici regionali;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante
iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione
dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla
scuola primaria;

VISTA

il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare occasioni di accesso al sapere
attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di sviluppare una società della conoscenza;

VISTO

il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive
modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2018 e successive modificazioni,
inerente la costituzione del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica;

VISTO

l’Avviso MIUR pubblicato il 19 Ottobre 2018 n. 1464 e trasmesso con nota prot. n. 18069 del 19 Ottobre 2018;

VISTO

l’avviso pubblico dell’USRV nota MIUR.AOODRVE prot. n. 24200 del 12 Novembre 2018;

RITENUTO

pertanto, di dover provvedere in merito;

ACCERTATA

la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione.
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. 24200 del 12 Novembre 2018, che risulta così composta:
dott. Leo Antonio, Dirigente Tecnico in servizio presso USRV - Presidente;
dott.ssa Annamaria Pretto, Docente, L. 448/98 in servizio presso USRV - Componente
dott. Franco Torcellan, Docente, L. 448/98 in servizio presso USRV - Componente
dott.ssa Conte Angela, Docente, art.1 comma 65 L.107/2015 - Componente;
dott.ssa Bozzolan Alessandra, Docente, art.1 comma 65 L.107/2015 - Componente;
dott.ssa Raffaella Di Lisi, Docente, art.1 comma 65 L.107/2015 - Componente con funzione di segretaria;
Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità
comunque denominate.
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