m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0006683.31-03-2020

Ministero dell’Istruzione
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IL DIRIGENTE
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 sociale
della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7, Prot. n. 6072 del 24.03.2020;

VISTO

in particolare l’art. 7 della suddetta convenzione che prevede, la selezione, tramite avviso
pubblico, di una istituzione scolastica (denominata scuola cassiera) responsabile della
gestione contabile - amministrativa dei fondi destinati al progetto;

VISTO

l’avviso pubblico di questo ufficio, Prot. n.6348 del 27.03.2020, per la selezione di una
istituzione scolastica per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dal progetto
sopra menzionato;

VISTO

che il suddetto avviso pubblico prevede l’istituzione, a cura di USR Lombardia, di una
apposita Commissione per la valutazione delle candidature delle istituzioni scolastiche
interessate;

VISTA

la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione;

DISPONE
Art.1)
(Commissione )
Viene costituita la Commissione per la valutazione delle candidature che perverranno a questo Ufficio
Scolastico Regionale dalle istituzioni scolastiche interessate alla gestione e alla rendicontazione delle azioni
previste dal progetto “Gli strumenti della legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia –
triennio 2020-2022” (l.r. 17/2015, art. 7) Prot. n. 6072 del 24.03.2020.
Art.2)
(Componenti)
Sono designati quali componenti della Commissione :
 Proietto Roberto - dirigente ufficio V dell’USR per la Lombardia
 Chinelli Simona - referente regionale educazione alla legalità dell’USR per la Lombardia
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 Quattrocchi Generosa - Funzionario amministrativo contabile dell’ USR per la Lombardia

Art.3)
(Compiti della Commissione)
La Commissione ha il compito di selezionare una istituzione scolastica per la gestione amministrativa e
contabile delle azioni previste dal progetto citato nelle premesse.
Art. 4)
(Oneri)
La partecipazione ai lavori dei componenti della commissione non prevede oneri a carico
dell’amministrazione.

Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
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