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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

Il Decreto ministeriale n. 851 del 27/10/2017 “Criteri e parametri per l’assegnazione

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali
relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche” che reca, tra l’altro, misure a sostegno dei processi di

VISTO

inclusione degli alunni con disabilità (art.5), nonché per il funzionamento delle sezioni
ospedaliere e dei progetti di istruzione domiciliare (art.7);
La nota MIUR. AOODGSIP. R.U. 6112 del 20 – 11-2017 2017 “DM n. 85 del
27/10/2017 “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche,

nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” - artt.

VALUTATO

5 e 7, “Inclusione degli alunni con disabilità” e “Scuola in ospedale e istruzione
domiciliare”;
l’opportunità di costituire apposita Commissione per la valutazione delle candidature
presentate dalle Istituzioni scolastiche;

DECRETA
Art.1
E’ istituita presso questa Direzione Generale una Commissione per la valutazione delle candidature previste
dall’art. 7, c. 4 del Decreto ministeriale n. 851 del 27/10/2017;
Art.2
La commissione di cui all’art. 1 è così composta:
Presidente: Roberto Proietto - dirigente Ufficio V - USR Lombardia;
Componente: Jessica Sala - docente in utilizzo presso l’USR Lombardia;
Componente: Carmela Ficara - assistente amministrativo presso l’Ufficio V dell’ USR Lombardia
Art.3
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione ai lavori della commissione.

Il direttore generale
Delia Campanelli
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