Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decreto n. 497 del 30 settembre 2011
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la nota ministeriale AOODGAI/8118 del MIUR DG per gli Affari Internazionali del 30 giugno 2011 con
cui sono state fornite indicazioni a riguardo della presentazione delle candidature dei Dirigenti
Scolastici e dei Docenti di ruolo per le varie Regioni per il Programma “Pestalozzi” di Formazione
Continua bandito del Consiglio D’Europa per l’anno 2011;

RICHIAMATA

la comunicazione Prot n MIURAOODRLO RU 7307 dell’11 luglio 2011 del Dirigente dell’Ufficio VI
dell’USR Lombardia con cui si indicano le modalità di presentazione delle candidature per il
programma di Formazione Continua “Pestalozzi” per la Lombardia;

CONSIDERATO

che la procedura relativa all’esame delle candidature richiede un preciso rispetto dei termini e degli
adempimenti;

RITENUTO

di dover costituire la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute;

ACCERTATA

la disponibilità dei componenti la Commissione;
DECRETA

per i motivi espressi in premessa, la nomina dei componenti la Commissione incaricata di selezionare le richieste relative
al programma di formazione continua Pestalozzi bandito dal Consiglio d’Europa per l’anno 2011:
Prof. Giuseppe Bonelli Dirigente amministrativo presso gli Uffici Scolastici Territoriali di Lodi e di Pavia - Presidente
Prof. Giorgio Galanti Dirigente scolastico in servizio presso l’ Ufficio Relazioni Internazionali dell’ U.S.R. per la Lombardia Componente
Prof.ssa Giovanna Guslini docente in servizio presso l’ Ufficio VI Personale della Scuola dell’ U.S.R. per la Lombardia Componente
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott. Silvio Quinzone Garofalo assistente amministrativo in
servizio presso l’ Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi.
I lavori della Commissione si terranno presso la sede di questa Direzione Regionale
La Commissione procederà alla redazione dei verbali delle sessioni di lavoro ed al termine dei lavori sarà compilata la
graduatoria dei candidati da inviare al M.I.U.R.
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