DECRETO N. 810

DEL

12/07/2019

OGGETTO: Esecuzione della DGR n. 492 del 23/04/2019 – “Interventi per l’arricchimento dell'offerta formativa
negli istituti scolastici statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto” da
realizzare nell’Anno Scolastico-Formativo 2019-2020. Nomina della commissione di valutazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si nomina la commissione incaricata della valutazione dei progetti di arricchimento
dell’offerta formativa degli istituti scolastici statali e paritari e delle scuole di formazione professionale del Veneto
da realizzare nel corso dell’Anno Scolastico-Formativo 2019-2020 pervenuti in adesione all’avviso approvato con
DGR n. 492 del 23/04/2019.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
VISTA la DGR n. 492 del 23/04/2019 che ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di
ampliamento dell’offerta formativa da realizzare nell’Anno Scolastico-Formativo 2019-2020 negli istituti scolastici
statali e paritari e nelle scuole di formazione professionale del Veneto, unitamente alla Direttiva per la
presentazione dei progetti;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 31/05/2019;
PREMESSO che la citata DGR n. 492/2019 ha demandato al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
l’adozione di un provvedimento di nomina della commissione di valutazione cui affidare la valutazione dei
progetti;
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
DECRETA
1. di nominare quali componenti della commissione di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all’avviso
approvato con DGR n. 492 del 23/04/2019:
-

Fabio Menin – Direttore unità organizzativa programmazione e gestione formazione professionale e
istruzione;

-

Anna Lorenzon – P.O. Rendicontazione fondi regionali;

-

Elisabetta Fraschetti – Ufficio Programmazione e attività integrate per l’istruzione;

2. di disporre la pubblicazione del solo dispositivo del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito
internet della Regione del Veneto.

Il Direttore
F.to dott. Massimo Marzano Bernardi
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