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Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Oggetto:

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Esito della procedura di individuazione docenti per Convegno Interregionale
Residenziale “La competenza linguistica nei documenti internazionali”- VARESE,
23-24 ottobre 2019
IL DIRIGENTE UFFICIO II

Vista la nota del 12.09.09 dell’Istituto Comprensivo Statale di Cunardo (VA), Scuola Polo Area Nord per le
Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, a questo Ufficio Scolastico Regionale, con la richiesta
dell’individuazione di 6 docenti per il Convegno Interregionale di cui all’oggetto, con l’indicazione dei criteri di
selezione delle candidature
Vista la propria nota prot. 16856 del 16-09-2019 di richiesta di segnalazione, da parte dei Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche del primo ciclo del Veneto, dei docenti disponibili a frequentare il Convegno
Interregionale;
Visto il proprio Decreto prot. 2707 del 02-10-2019 di costituzione della Commissione per la valutazione
delle candidature dei docenti segnalati dalle II.SS. del primo ciclo del Veneto
Preso atto che la Commissione, riunitasi in data 03-10-2019, come da predetto Decreto, ha proceduto alla
valutazione delle candidature pervenute in tempo utile, come risulta dagli atti depositati presso questo Ufficio
DISPONE
L’individuazione dei docenti, in servizio presso le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo del Veneto, ammessi a
frequentare il Convegno Interregionale Residenziale “La competenza linguistica nei documenti internazionali”VARESE, 23-24 ottobre 2019, compresi nell’elenco allegato, che è parte integrante del presente Decreto
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