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Torino, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto ministeriale n. 721/2018, che all’articolo 13 individua le risorse 
per la realizzazione di progetti di ricerca-azione da parte di reti di 
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di 
scuola dell’infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di 
ambienti di apprendimento e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici 
Scolastici Regionali; 

VISTO  il decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il 
sistema nazionale di valutazione n. 320 del 19/03/2019 che assegna 
all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  € 29.065,00 per la 
realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche 
statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, 
per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di 
apprendimento; 

VISTO  l’Avviso pubblico dell’U.S.R. Piemonte prot.n. 3838 del 8/4/2019 per la 
selezione di progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche 
statali del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, 
per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di 
apprendimento; 

RITENUTO NECESSARIO  costituire una apposita Commissione per l’esame e la 
valutazione delle candidature pervenute a questo Ufficio Scolastico 
Regionale secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico prot.n. 3838 
del 8/4/2019 

 

DECRETA 

ART. 1  È costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte la 
Commissione di cui al D.D. n. 320 del 19/03/2019, per la valutazione 
delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche statali del primo 
ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia, per la 
sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di 
apprendimento; 
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ART. 2 La Commissione di cui all’art. 1 è così composta: 
 

Tecla RIVERSO Dirigente Ufficio II - USR Piemonte 
Laura BERGONZI Funzionario Ufficio II - USR Piemonte 
Barbara BUSSOTTI Assistente Ufficio II - USR Piemonte 
Elisabetta MILAZZO Dirigente Tecnico - USR Piemonte 

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

denominate per la partecipazione ai lavori della Commissione. 
 
 

      

IL DIRETTORE GENERALE 
        Fabrizio Manca  
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