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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la nota MIUR. AOODGSIP. REGISTRO UFFICIALE(U).0000835.20-02-2018 relativa al
Bando di Concorso nazionale “Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore della
memoria”, a.s. 2017/2018, indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e dalla Fondazione Falcone, con il Patrocinio della Polizia di Stato, in occasione
del XXVI Anniversario delle Stragi di Capaci e di Via d’Amelio;

VISTO

il Bando di Concorso nazionale “Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore della
memoria”, a.s. 2017/2018, sopracitato;

VISTO

l’art. 5 del suddetto Bando relativo alla trasmissione degli elaborati che cita “ il Direttore

CONSIDERATA

la necessità di valutare gli elaborati pervenuti a questa direzione e di selezionare
un’opera della scuola primaria, un’opera della scuola secondaria di I grado e una per la
scuola secondaria di II grado;

ACCERTATA

la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione,

dell’USR nominerà un’apposita Commissione da lui presieduta, a cui dovranno
partecipare, tra gli altri, i referenti provinciali e regionali della Legalità “;

DECRETA
la costituzione della Commissione così composta:
Roberto Proietto – presidente - (Dirigente Ufficio V, USR Lombardia)
Simona Chinelli - componente - (referente ed. alla Legalità, USR Lombardia);
Generosa Quattrocchi – componente - (Funzionaria, USR Lombardia);
Guglielmo Benetti – componente - (referente ed. alla legalità dell’UST di Bergamo);
Barbara Artioli – componente - (referente ed. alla legalità dell’UST di Mantova);
Sergio Di Fabio - componente - (referente ed. alla legalità dell'UST di Milano);
Maria Quattrini – componente - (referente ed. alla Legalità dell’UST di Sondrio).

Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
1. valutare gli elaborati pervenuti a questa direzione entro i termini previsti dal bando;
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2. selezionare un’opera della scuola primaria, un’opera della scuola secondaria di I grado e una per la
scuola secondaria di II grado;
3. inviare entro e non oltre il 27 aprile 2018 alla sede della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone i
lavori selezionati.
La commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale Regionale.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.

Il Direttore Generale
Delia Campanelli
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