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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la nota Ministeriale del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziare e strumentali prot.
AOODPPR n. 1652 del 7 ottobre 2020, avente per oggetto «Concorso nazionale “Celebrazioni per
i 50 anni delle Regioni”» e l’allegato Bando di Concorso che all’art. 4 («Termine di presentazione e
selezione degli elaborati») stabilisce che «Il Direttore dell’U.S.R. nominerà un’apposita commissione da lui presieduta. Uno dei componenti sarà designato, per ciascuna regione, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La commissione valuterà gli elaborati e selezionerà tre
opere della scuola primaria, tre opere della scuola secondaria di I grado e tre opere per la scuola
secondaria di II grado»;
CONSIDERATA la necessità di nominare la commissione che proceda alla valutazione e alla selezione degli elaborati inviati dalle scuole;
VISTA la comunicazione del 3 febbraio 2021 della Segreteria Tecnica del Dipartimento per le risorse umane, finanziare e strumentali del Ministero, con la quale venivano segnalati i nominativi dei referenti
regionali per l’Umbria designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, per la
commissione di valutazione degli elaborati inviati dalle scuole partecipanti al Concorso;

DECRETA

Art. 1 – È costituita la Commissione regionale per la valutazione e la selezione degli elaborati inviati dalle
scuole partecipanti al Concorso nazionale “Celebrazioni per i 50 anni delle Regioni” come da seguente
prospetto:
Francesco MEZZANOTTE

Dirigente Tecnico presso USR Umbria

Presidente

Maria Rosaria FIORELLI

Docente Comandata USR Umbria

Componente

Fabiana CRUCIANI

Docente Comandata USR Umbria

Componente

Giuseppe MERLI

Rappresentante Regione Umbria

Componente

Lorella LA ROCCA

Rappresentante Regione Umbria

Componente

Art. 2 – La Commissione Regionale ha il compito di procedere alla valutazione degli elaborati presentati
dalle scuole e selezionare tre opere della scuola primaria, tre opere della scuola secondaria di I grado e tre
opere per la scuola secondaria di II grado che saranno successivamente inoltrati al Ministero
dell’Istruzione.
Art. 2 – Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’USR per l’Umbria.

IL DIRIGENTE
Antonella Iunti
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