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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

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la nota MIUR prot. n. 1160 del 19.03.2018 avente ad oggetto “Finanziamenti previsti dal
D.M. 721/2018, art. 2 “Consulte provinciali studentesche” che destina alle Consulte
provinciali del Veneto un finanziamento pari a € 42.338,01 ripartito per ciascuna
provincia;

VISTO

l’Avviso pubblico per la selezione di un Istituto scolastico statale di II grado per
ciascuna provincia del Veneto per la gestione e la rendicontazione delle azioni
previste dall’art. 2 del D.M. 721/2018 finalizzate alla realizzazione delle attività
istituzionali programmate annualmente dalle Consulte provinciali studentesche;

CONSIDERATA

la necessità di costituire una Commissione di valutazione delle candidature
pervenute così come richiesto dall’Avviso stesso;

ACQUISITA

la disponibilità dei componenti la Commissione di valutazione
DISPONE

la costituzione della Commissione di valutazione delle candidature per l’individuazione di un
Istituto scolastico statale di II grado per ciascuna provincia del Veneto per la gestione e la
rendicontazione delle azioni previste dall’art. 2 del D.M. 721/2018 finalizzate alla realizzazione
delle attività istituzionali programmate annualmente dalle Consulte provinciali studentesche che
risulta così composta:


Dirigente scolastico USR Veneto prof. Filippo Sturaro - Presidente



Docente USR Veneto prof.ssa Cristina Stocco – Componente

 Assistente amministrativo USR Veneto Alberto Bozzato – Componente con funzioni di
segretario verbalizzante
Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.
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