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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 una Scuola Polo regionale presso l’USRV per la lotta alla Dispersione
scolastica
Il DIRIGENTE UFFICIO II
Vista

la Nota Ministeriale prot. 4496 del 02/10/2019 avente ad oggetto “Azioni per un Piano
Strategico Nazionale contro la Dispersione scolastica” che richiede l’individuazione di una Scuola
Polo Regionale per la lotta alla Dispersione;

Vista

la Nota di questa Direzione prot.n. 19091 del 9 ottobre 2019 “Avviso pubblico per la selezione
di un Istituto Scolastico come Scuola polo regionale presso l’USRV per la lotta alla Dispersione
scolastica” - Nota MIUR prot.4496 del 02/10/2019” con scadenza 12/10/2019;

Considerata

la candidatura di una Istituzione Scolastica del Veneto pervenuta;

Considerata

la necessità di costituire una Commissione che valuti la scheda progetto di candidatura
pervenuta;

Acquisita

la disponibilità dei componenti la Commissione di valutazione;
DISPONE

la costituzione della Commissione che avrà il compito di valutare la scheda di progetto che è stata presentata da
una istituzione scolastica del secondo ciclo di istruzione del Veneto per candidarsi come Scuola Polo Regionale
per la lotta alla Dispersione.
La Commissione risulta così composta:
D Angela Riggio
D Mariapaola Ceccato
Dott.ssa Nina Anita Padovese
Prof.ssa Giorgia Menditto

Presidente
Componente
Componente con funzione di verbalizzante
Componente

La commissione è convocata per il giorno 15 ottobre alle ore 13.35, presso la sede dell’USR Veneto nell’aula
multimediale. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione.
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