
 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio III – Politiche formative e reti scolastiche 
 

AOODRPU Prot. n.  9539                                                                        Bari, 6 dicembre 2013 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO   il D.M. 821 dell’11 ottobre 2013 art.3 comma 1, lettera j) concernente gli interventi 

formativi volti all’aumento delle competenze dei docenti delle istituzioni scolastiche 
impegnate nei percorsi di alternanza scuola – lavoro di cui al D.L.vo n.77/2005; 

VISTO   il Decreto Direttoriale n.44 del 19 novembre 2013 in applicazione dell’art.3 – comma 1 del 
predetto D.M. 821/2013; 

VISTA   la Nota di questo Ufficio Prot. n 9313 del 26 novembre 2013 relativa alla richiesta di 
candidatura per la realizzazione dei progetti formativi per i docenti di alternanza scuola – 
lavoro a.s. 2013-2014; 

CONSTATATO che la predetta nota prot. n 9316/2013 prevede la valutazione dei progetti  da 
parte di una commissione regionale, nel rispetto dei criteri indicati nell’art. 3, comma 7 del 
D.M. 821/2013, lettera da  a) ad e); 

CONSIDERATA l’opportunità di costituire una commissione di valutazione dei progetti, composta 
da personale dipendente dotato di specifica professionalità; 

ACCERTATA  la disponibilità degli interessati. 

 

DECRETA 

Art.1 

Il gruppo regionale di valutazione dei progetti relativi  agli interventi formativi volti all’aumento 
delle competenze dei docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza 
scuola – lavoro per l’a.s. 2013-2014 ,  è costituito dai seguenti componenti: 

- prof.  Velati Vincenzo  – Dirigente scolastico a riposo 

- Prof.ssa Di Chio Francesca – docente comandata  USR – Puglia Uff. III 

- Prof.ssa Veronico Maria Pia – docente comandata  USR – Puglia Uff. VI 

- Sig.ra Marinelli Palma – DSGA Utilizzata presso l’USR – Puglia Uff. III - Segretaria 

Art. 2 

Nessun compenso ad indennità è dovuto ai componenti della Commissione: 



Art. 3 

La riunione di insediamento della commissione è stabilita per il giorno 17 dicembre 2013 alle ore 
10.00, presso questo Ufficio, Via Castromediano 123 Bari, II Piano “Sala Fiore”,  I lavori dovranno 
concludersi entro il 19 dicembre 2013, al fine di consentire l’inoltro delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento al MIUR – Direzione Generale IFTS- Roma. 

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

           Franco Inglese 

IL  DIRIGENTE VICARIO 

f.to     Anna  Cammalleri 

 

 

 

 

Ai componenti della Commissione  LORO SEDI 

Vincenzo.velati@istruzione.it 

Francesca.dichio@istruzione.it 

Mariapia.veronico@istruzione.it 

Palma.marinelli@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali Puglia LORO SEDI 

 

e.p.c   Al  MIUR – Direzione Post secondaria Ufficio V 

Segreteria-direttore.ordinamento@istruzione.it 

 

Al  Sito WEB  SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: DOTT.SSA Rosa Derosa  tel.   080/5506266 fax. 080/5506221 e-mail   rosa.derosa@istruzione.it 
Via Castromediano,123 – 70126 BARI. Tel. 0805542678   Fax 0805542558   
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