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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il D. Lgs 62 del 13 aprile 2017; 

VISTO  il D.D. 476 del 5 aprile 2019, in applicazione dell’art. 12 del D.M.  721 del 

14 novembre 2018, concernente la selezione di n. 1 scuola polo regionale 

del II ciclo di istruzione cui assegnare risorse per la creazione e la 

diffusione di iniziative di accompagnamento all'attuazione dei nuovi 

interventi normativi in materia di valutazione degli apprendimenti degli 

studenti, allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, alla 

certificazione delle competenze, all'esame di Stato della scuola 

secondaria di secondo grado; 

VISTO  l’Allegato A del predetto D.D. 476/2019, nel quale sono quantificate per il 

Piemonte le risorse suddette in € 33.211,45; 

VISTO  l’Avviso pubblico ex art. 4 del D.D. 476/2019 dell’U.S.R. Piemonte prot. 

n. 4789 del 9 maggio 2019 concernente l’acquisizione di candidature per 

l’attività sopra descritta e la valutazione delle stesse attraverso la 

costituzione di una apposita commissione nominata dal Direttore 

Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale; 

DECRETA 

ART. 1  È costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte la 

Commissione di cui al D.D. 476 del 5 aprile 2019 art. 4, per la 

valutazione delle candidature presentate dalle istituzioni scolastiche 

statali secondarie di secondo grado, al ruolo di scuola polo regionale del 

secondo ciclo per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed 

esami di Stato di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

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 

Domenico Nicola CALELLO Funzionario Ufficio II - USR Piemonte 

Laura MORELLO Docente - 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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