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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

RICHIAMATA 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO              

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

CONSIDERATA 

 

 

 

ACCERTATA 

 

 

 

la nota del MI prot. n. 2083 del 24-09-2021 relativa ai Progetti e Concorsi per l’anno 

scolastico 2021/2022 realizzati dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il 

Senato della Repubblica e la Camera dei deputati;  

 

l’art. 2 del Bando “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, 

a.s.2021-2022, che prevede la selezione, da parte degli Uffici Scolastici Regionali, dei 

Progetti presentati sulla piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione, 

individuandone un numero pari a quello indicato dal Bando; 

 

l’art. 3 del Bando “Vorrei una legge che…”, a. s. 2021-2022, che prevede la selezione, 

da parte degli Uffici Scolastici Regionali, dei Progetti presentati sulla piattaforma 

predisposta dal Ministero dell’Istruzione, individuandone un numero pari a quello 

indicato dal Bando; 

 

l’art. 2 del Bando “Giornata di formazione a Montecitorio”, a. s. 2021-2022, che prevede 

la selezione, da parte degli Uffici Scolastici Regionali, di un Progetto tra quelli presentati 

sulla piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione; 

 

l’art.3 del Bando “Testimoni di diritti”, a. s. 2021-2022, che prevede la selezione, da 

parte degli Uffici Scolastici Regionali, dei Progetti presentati sulla piattaforma 

predisposta dal Ministero dell’Istruzione, individuandone un numero pari a quello 

indicato dal Bando; 

 

la necessità di istituire una Commissione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia che si occupi della valutazione e della selezione dei Progetti di cui sopra 

secondo le modalità, i criteri e i tempi previsti dai sopraccitati Bandi; 

 

la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione, 

 

 

                                         DECRETA 

 

Art. 1 – Commissione 

È costituita la Commissione di valutazione e selezione così composta:  

 

- Marco Bussetti, dirigente dell’Ufficio V, USRLo – coordinatore 

- Simona Chinelli, docente utilizzato, Ufficio V, USRLo 

- Generosa Quattrocchi, funzionario amministrativo, Ufficio V, USRLo 
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Art. 2 – Compiti della Commissione 

Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti: 

1. selezionare, per ciascuno dei Bandi richiamati in premessa, i Progetti delle istituzioni scolastiche 

presentati nei tempi e nelle modalità previste dai Bandi stessi, esprimendo un giudizio 
all’unanimità;  

2. redigere un verbale per ogni incontro; 

3. comunicare gli esiti al Ministero dell’Istruzione, secondo le modalità dettagliate nei Bandi di cui 
sopra. 
 

Art. 3 - Oneri 

Nessun compenso o gettone comunque denominato spetta ai componenti della Commissione. 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio V – dirigente Marco Bussetti/sc  
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