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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)

Oggetto: Decreto Direttoriale n. 320 del 19 marzo 2019 attuativo dell’art. 13 del D.M. n. 721 del 14
novembre 2018 - Commissione per la valutazione delle candidature delle reti di
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola
dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di
apprendimento.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Ministeriale n. 721 del 14.11.2018, avente ad oggetto “Misure nazionali relative
alla missione Istruzione Scolastica”;

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 320 del 19.03.2019 attuativo dell’articolo 13 del Decreto
Ministeriale n. 721 del 14.11.2018;

VISTO

l’Art. 4, del sopra citato Decreto Direttoriale, riguardante “Avvisi regionali e criteri di
individuazione delle reti di scuole”;

VISTA

la Nota MIUR n. 4812 del 20.03.2019 di trasmissione del Decreto Direttoriale n. 320 del
19.03.2019 riportante istruzioni operative per l’avvio delle procedure di individuazione
delle II.SS. beneficiarie dei finanziamenti;

VISTO

l’Avviso USR Veneto n. 7020 del 01.04.2019, avente ad oggetto “Avviso in riferimento
all’Art. 13 del DM 721/2018, “Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricercaazione per reti di istituzioni scolastiche (statali) del primo ciclo, che comprendano sezioni
di scuola dell’infanzia”;
DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse, è costituita la Commissione per la valutazione delle candidature
delle reti di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia,
che risulta così composta:
-

Dott.ssa Franca Da Re – Dirigente tecnico dell’USR Veneto – Presidente
Dott.ssa Raffaella Di Lisi – Docente USR Veneto – Componente
Dott.ssa Francesca Lucheschi – Docente USR Veneto – Componente
Dottor Alberto Bozzato - Assistente amministrativo USR Veneto con funzione di segretario
La Commissione si insedierà presso questo Ufficio il giorno 11.06.2019 alle ore 09,30. Nessun compenso
o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente
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