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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
VISTO

il Bando di concorso “Follow the money. Da Giovanni Falcone alla convenzione Onu di
Palermo contro la criminalità organizzata trasnazionale” a.s. 2018/2019, diffuso con prot.
n. 5312 del 07.12.2018 del MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e
la Partecipazione, Ufficio II “Welfare dello Studente, partecipazione scolastica,
dispersione e orientamento” , promosso da Fondazione Falcone e MIUR e rivolto alle
studentesse e agli studenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e
paritarie;

VISTO

il Decreto di costituzione della Commissione di valutazione delle candidature emanato
con prot. A00DRVE.REGISTRODECRETI.R. n. 3331 del 21.12.2018;

CONSIDERATA

la necessità di dover procedere alla sostituzione della prof.ssa Francesca Favino, già
nominata quale componente della Commissione;

ACQUISITA

la disponibilità della prof.ssa Raffaella Di Lisi, docente in servizio presso l’USR Veneto;
DISPONE

la costituzione della Commissione di valutazione delle candidature per l’individuazione di tre lavori, uno per
ogni grado di studi (primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado), che risulta così composta:






DS prof. Filippo Sturaro - Presidente
prof. Alberto Cesco Frare - Componente
prof.ssa Raffaella Di Lisi - Componente
prof.ssa Maria Francesca Guiso - Componente
prof.ssa Cristina Stocco – Componente e verbalizzante

La Commissione è convocata il giorno 08 aprile 2019 alle ore 11.00.
Il presente annulla e sostituisce integralmente il precedente provvedimento REGISTRO DECRETI. n. 3331 del
21.12.2018.
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