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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
RICHIAMATA 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

CONSIDERATA  

 

 

ACCERTATA 

la comunicazione del MIUR AOODGOSV R.U. Prot. n.8457 del 15/09/2015 relativa ai 
progetti per le scuole in collaborazione tra Parlamento e MIUR; 
l’art. 2 del Bando “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” 
che prevede la selezione, da parte di ogni Ufficio Scolastico Regionale, delle scuole da 
segnalare al MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 
del Sistema Nazionale; 
l’art. 2 del Bando “Vorrei una legge che ...” che prevede la selezione, da parte di ogni 
Ufficio scolastico regionale, delle scuole da segnalare al MIUR, Direzione Generale per 
gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale; 
l’art.2 del Bando “Testimone dei diritti” che prevede la selezione, da parte di ogni 
Ufficio Scolastico Regionale, delle scuole da segnalare al MIUR, Direzione Generale per 
gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale; 
l’art.2 del Bando “Giornata di formazione a Montecitorio” che prevede la selezione, da 
parte di ogni Ufficio Scolastico Regionale, delle scuole da segnalare al MIUR, Direzione 
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale; 
la necessità di istituire una Commissione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia che si occupi della valutazione e della selezione secondo le modalità, i criteri 
e i tempi previsti dai sopracitati Bandi; 
la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione, 
 
 

                                          DECRETA 

 

Art.1) 

Ẻ costituita la Commissione di valutazione e selezione così composta: 

Mavina Pietraforte (dirigente tecnico, USRL); 

Simona Chinelli (docente comandata, Ufficio V, USRL); 

Generosa Quattrocchi (funzionaria, Uff. V, USRL). 

Art.2)           

Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti: 
1. selezionare, per ciascuno dei Bandi richiamati in premessa, le proposte di progetto pervenute nei 

tempi e con le modalità previste dai Bandi stessi, esprimendo un giudizio all’unanimità; 
2. redigere una graduatoria degli istituti scolastici selezionati; 
3. redigere un verbale per ogni incontro; 
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4. comunicare a questa Direzione Generale – Ufficio V gli esiti della selezione. 

 

Art.3) 

La Commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale. 

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione  

 

Per il direttore generale 

Il vicedirettore 

Luciana Volta 

 

 

 

LV/sc 

 

 

 
 


