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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: Costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature allo scopo di
individuare docenti per il Convegno Interregionale Residenziale “La competenza
linguistica nei documenti internazionali”- Varese, 23 e 24 ottobre 2019
Il DIRIGENTE UFFICIO II
Vista

Raccomandazione del 18.12.2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente,
aggiornata e rivista dalla Raccomandazione del 22.05.2018 “orizzonte di riferimento” nelle
Indicazioni 2012 e in tutti i documenti di indirizzo curricolare italiani

Vista

la nota di questa Direzione prot.n. 16856 del 16 settembre 2019 “Individuazione docenti per
Convegno Interregionale Residenziale “La competenza-multilinguistica nei documenti
internazionali” – VARESE, 23 - 24 ottobre 2019” con scadenza 01/10/2019;

Considerate

Le candidature dei docenti pervenute dalle rispettive Istituzioni scolastiche del primo ciclo
scolastico
in
numero
superiore
ai
posti
richiesti
su
“SharePoint”
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/

Considerata

la necessità di costituire una Commissione che valuti i candidati;

Acquisita

la disponibilità dei componenti la Commissione di valutazione;
DISPONE

È costituita la Commissione che avrà il compito di valutare i docenti che sono stati segnalati dalle rispettive
istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del Veneto, per partecipare al Convegno Interregionale di
Varese del 23 e 24 ottobre 2019. La Commissione risulta così composta:
DT Franca Da Re
D Mario Tedesco
Dott.ssa Cristina Pinton
Prof.ssa Raffaella Gasparotto

Presidente
Componente
Componente con funzione di verbalizzante
Componente

La commissione è convocata per il giorno 3 ottobre alle ore 9.30, presso la sede dell’USR Veneto nell’aula
multimediale. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.
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