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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

venerdì 16 febbraio 2018 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO Il D.M. 851 del 27/10/2017 “"Criteri e parametri per l'assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione 

delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a 

valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” 

VISTO l’art. 3, comma 3 lettera a)  del D.M. 851 del 27/10/2017 “"Criteri e 

parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, 

nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche” che reca misure a 

sostegno per la realizzazione di iniziative regionali per la 

partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo di riforma 

del sistema di rappresentanza, prevedendo, tra l’altro, il 

coinvolgimento dei Forum delle Associazioni dei genitori ed i Forum 

delle Associazioni delle studentesse e degli studenti; 

VISTO la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 1731 del 14 

febbraio 2018 con la quale l’ Ufficio ha emesso l’avviso pubblico per 

l’individuazione della scuola polo regionale per la realizzazione di 

iniziative regionali per la partecipazione degli studenti e delle 

famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza; 

CONSIDERATA l’esigenza di istituire un’apposita Commissione per la selezione delle 

candidature composta dal personale in servizio presso l’ Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte; 

 

DECRETA 

 

La Commissione per la selezione della scuola polo regionale per la realizzazione di 

iniziative regionali per la partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo di 

riforma del sistema di rappresentanza in riferimento  all’art. 3, comma 3 lettera a)  del 

D.M. 851 del 27/10/2017, è così composta: 

 

Franco Calcagno – Dirigente dell’Ufficio IV dell’USR per il Piemonte- Presidente 

Céline Micheletti - Dirigente Tecnico presso l’USR per il Piemonte – Componente 
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Angela Diana – funzionario amministrativo presso l’USR per il Piemonte – 

Componente 

Nadia Carpi – docente utilizzata presso l’USR Piemonte – Componente 

Alessandra Rodella – assistente amministrativo presso l’USR per il Piemonte – 

Componente 

Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità comunque 

denominati. 

 

Per il DIRETTORE GENERALE 

Il Dirigente Vicario 

Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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