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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 comma 4 dell’articolo 12 del Decreto Ministeriale prot. n. 721 del 14
novembre 2018 avente per oggetto “Valutazione degli studenti ed esami del
secondo ciclo di istruzione”;

VISTO

il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione prot. n. 476 del 05 aprile 2019 riguardante il riparto
delle risorse, gli obiettivi generali delle iniziative, i requisiti e le specifiche
richieste da inserire negli avvisi regionali a cui le scuole dovranno attenersi
nell'inoltrare la propria candidatura;

VISTO

il proprio Avviso prot. n. 8253 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto “ Avviso

per la selezione di una scuola polo regionale per la realizzazione di attività di
accompagnamento all’attuazione delle norme sulla valutazione degli
apprendimenti e sugli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione ”;

CONSIDERATO l’art. 12, c. 4 lettera b del Decreto Ministeriale prot. n. 721 del 14 novembre
2018 che prevede la necessità di istituire apposita Commissione regionale per
la selezione dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche statali,
composta da personale in servizio presso gli USR;
ACCERTATA

la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione Regionale;
DECRETA

Art. 1
La Commissione Regionale incaricata di selezionare i progetti presentati dalle istituzioni
scolastiche statali per la “Valutazione degli studenti ed esami del secondo ciclo di istruzione” , è
così costituita:
Roberto Proietto
Meccariello Antonietta
Colombo Alessandro

dirigente dell’Ufficio V dell’USR Lombardia;
docente in servizio presso l’USR Lombardia, Ufficio V
docente in servizio presso l’USR Lombardia, Ufficio V
Art. 2

Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti della Commissione
regionale costituita ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto sarà notificato agli interessati.
Il Direttore Generale
Delia Campanelli
RP/ac
Alessandro.colombo5@istruzione.it
tel. 02574627311
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