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IL DIRIGENTE 

VISTA  la nota MIUR - DGOSV prot.n. 8601 del 21/05/2018, “Cittadinanza e 

Costituzione”. Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012. Firenze, 27 - 28 settembre 2018”,  con la quale la 

Direzione Generale , comunica l’organizzazione di tre seminari nazionali che 

si svolgeranno nell’a.s. 2018/2019, aventi come tematiche centrali quelle 

contenute nel documento “Indicazioni e nuovi scenari” e nel D.M. 851/2017, 

che pongono come prioritario il tema delle sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. 

CONSIDERATO che con medesima nota viene indicato che ogni USR e Sovrintendenza 

ed i relativi staff regionali, in base alle quote regionali stabilite dal MIUR,  

selezioneranno le esperienze da inviare all’USR Toscana che insieme alla  

Scuola Polo per il Centro IC “Le Cure” di Firenze, provvederà ad individuare 

quelle  più significative da presentare durante i workshop.  

VISTO la nota di questo USR per il Piemonte prot.n. 8952 del 01/06/2018, con la 

quale, in conformità a quanto previsto dal MIUR con nota  prot.n. 8601 del 

21/05/2018, si comunica l’avvio della procedura di selezione delle 

esperienze delle istituzioni scolastiche piemontesi, del primo ciclo di 

istruzione, per la partecipazione al seminario nazionale che si svolgerà a 

Firenze il 27 e 28 settembre p.v., e si richiamano gli elementi fondamentali 

dei quali si terrà conto per la valutazione delle esperienze che le scuole 

presenteranno. 

RICHIAMATE  la nota MIUR - DGOSV prot.n. 8601 del 21/05/2018 e l’Avviso pubblico 

U.S.R Piemonte prot.n. 8952 del 01/06/2018, relativamente all’esame e la 

valutazione delle candidature pervenute a questo Ufficio Scolastico 

Regionale, 

DECRETA 

ART. 1  Per le motivazioni espresse in premessa, è costituita presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte la Commissione per la valutazione delle 



 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

 

Riferimento Barbara Bussotti 

Email: drpi.ufficio2@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio ii 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

candidature, presentate in conformità alla nota MIUR - DGOSV prot.n. 8601 

del 21/05/2018 e all’Avviso pubblico U.S.R Piemonte prot.n. 8952 del 

01/06/2018, con la seguente composizione: 

 Pierangela DAGNA Dirigente Tecnico – USR Piemonte;  

 Barbara BUSSOTTI Ass. Amministrativo Ufficio II – USR Piemonte; 

 Patrizia NERVO – Docente distaccato Corpo Ispettivo – USR Piemonte; 

 Nadia Carpi – Docente distaccato Ufficio IV – USR Piemonte. 

ART. 3 Non sono previsti né compensi né rimborsi né indennità comunque 

denominate per la partecipazione ai lavori della Commissione. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
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