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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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.3.1 –
Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare
riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Percorsi per adulti e giovani adulti.
Prot. n. AOODGEFID/10028 20.04.2018.
Nucleo per la valutazione dei progetti presentati dagli Istituti Scolastici del Veneto.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018, relativo alla presentazione di proposte
progettuali da parte degli Istituti scolastici per la potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento ai Percorsi per adulti e giovani adulti;
VISTA la nota min. prot. n. AOODGEFID/25538 del 24.07.2019, con cui la DG per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, invitava le
Direzioni degli UUSSRR a costituire appositi gruppi per la valutazione delle candidature all’avviso
sopraindicato;
ACQUISITA la disponibilità del personale individuato;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito
DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse, la costituzione del Nucleo per la valutazione delle candidature
presentate in riferimento all’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018, relativo all’oggetto, che
risulta così composto:





dott. Filippo Sturaro, Dirigente scolastico in servizio c/o USR, Valutatore/Presidente;
dott.ssa Annamaria Pretto, Docente in servizio c/o USR, Valutatore/Componente;
dott.ssa Maria Fiano, Docente in servizio c/o USR – Valutatore/Componente;
dott. Francesco Gozzetto, Funzionario in servizio c/o USR – Coordinatore/Segretario.

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti il Nucleo.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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