Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto di questo Ufficio prot. n. 243 del 19/02/2015 concernente l’istituzione dei Centri
di Promozione della Legalità (CPL);

VISTA

la Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
per il sostegno al progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e
produttivo della Lombardia” per il biennio 2018-2019;

VISTO

l’art. 8 della suddetta Convenzione “Risorse finanziare e modalità di liquidazione”, che
richiama la necessità per questo ufficio di individuare una istituzione scolastica per la
gestione amministrativa e finanziaria del contributo regionale pari a euro 280.000,00;

VISTO

l’avviso pubblico prot. MIUR.AOODRLO.0002139.06-02-2018 concernente la selezione
di una istituzione scolastica che si occupi della gestione amministrativo-contabile del
progetto sopra indicato;

CONSIDERATA

la necessità di questo Ufficio di istituire una Commissione che si occupi della valutazione
e della selezione di una istituzione scolastica per la gestione delle risorse finanziarie di
cui sopra;

ACCERTATA
la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione,
DECRETA

Art.1)
Ẻ istituita la Commissione di valutazione e selezione così composta:
Roberto Proietto (dirigente Ufficio V, USRLO);
Simona Chinelli (docente comandata, Ufficio V, USRLO);
Generosa Quattrocchi (funzionario amministrativo, Ufficio V, USRLO);
Claudia Casavola (funzionario statistico-informatico, Ufficio I, USRLO).
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Art.2)
Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
1. selezionare, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico una scuola destinataria della gestione
amministrativa-contabile del finanziamento di Regione Lombardia, esprimendo un giudizio
all’unanimità;
2. rendere pubblici gli esiti della suddetta 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 dirigente
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