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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)

AVVISO pubblico per il finanziamento del Progetto Strategia Regionale Agenda 2030 – Forum dei giovani per
la sostenibilità – INDIVIDUAZIONE della SCUOLA POLO REGIONALE
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO II
VISTA
VISTE
RITENUTO

la necessità di nominare una commissione tecnica per la valutazione delle offerte per l’individuazione di
una scuola polo regionale per la gestione amministrativo-contabile del Progetto Strategia Regionale
Agenda 2030 – Forum dei giovani per la sostenibilità
le domande pervenute a seguito dell’avviso pubblicato con nota prot. n. 21225 del 7 novembre 2019
che il sotto elencato personale, in servizio presso l’USRV, abbia le qualità tecnico-professionali atte a
svolgere correttamente il compito di valutatore
DETERMINA

per quanto espresso in premessa e per la valutazione delle domande pervenute, la costituzione della Commissione tecnica
così composta:





prof.ssa Mariapaola Ceccato – distaccata presso l’USRV ex L. 448/1998, art. 26, comma 8
prof.ssa Monica Magnone – distaccata presso l’USRV ex L. 190/2014, art. 1, comma 328
prof. Alberto Cesco-Frare – distaccato presso l’USRV ex L. 107/2015, art. 1, comma 65

Il prof. Alberto Cesco-Frare funge da segretario verbalizzatore.
Contestualmente la Commissione è convocata, il giorno 19 novembre 2019 alle ore 12.00, presso l’Ufficio II, per
l’apertura delle buste pervenute entro la scadenza per esaminarne, ai fini dell’ammissibilità, le dichiarazioni presentate.




Agli Atti
Alla pubblicazione
Angela Riggio
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
Il referente regionale: CFA
e-mail: drve.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723158-80

