Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

DD n. 1144 del 9 novembre 2016
Processi di integrazione dei minori non accompagnati e degli studenti stranieri di recente
immigrazione.
Verbale n. 1 della riunione di insediamento della commissione regionale per l’esame e la valutazione
dei progetti pervenuti.

Il 12 dicembre, alle ore 9.00 presso l’USR per l’Umbria in viale Carlo Manuali, si è insediata la commissione come da decreto
direttoriale prot. AOODRUM n. 852 del 5/12/2016, per dare l’avvio alla procedura relativa all’esame e alla valutazione dei progetti
presentati dalle istituzioni scolastiche dell’Umbria.
Sono presenti i componenti della suddetta commissione:




Amilcare Bori – Dirigente tecnico in qualità di Presidente coordinatore
Rossana Neglia – docente comandata in qualità di componente
Ilse Menganna – docente comandata in qualità di componente
La prof.ssa Rossana Neglia fungerà anche da segretaria verbalizzante.

Si prende atto che risultano pervenuti, tramite invio all’indirizzo di posta certificata dell’Ufficio
drum@postacert.istruzione.it, 9 progetti, di cui 8 presentati da istituzioni scolastiche della provincia di Perugia e 1 dai due CPIA, di
Terni e di Perugia, in rete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I.C. Perugia 6
D.D. Bastia Umbra
I.C. Perugia 1
D.D. Magione
I.C. Leonardo da Vinci S. Giustino
I.C. Perugia 5
IIS Mazzatinti Gubbio
I.O. Nocera Umbra
I.O Pertini - CPIA Terni

La commissione predispone i criteri di valutazione definiti in apposita scheda, declinandone alcuni per dare maggiore
rilevanza agli aspetti prioritari evidenziati sia dal DD 1144 sia dal relativo allegato n. 1.
La scheda di valutazione viene allegata al presente verbale.
Nella prima fase di istruttoria si analizzano nel complesso tutte le progettualità per verificare che siano coerenti con le
richieste dell’avviso sopra citato.
Si procede all’esame dei progetti assegnando di volta in volta i punteggi.
Le operazione della commissione sono sospese alle ore 12.00.
La segretaria della Commissione
Rossana Neglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

La Commissione:

Amilcare Bori
------------------------Rossana Neglia
------------------------Ilse Menganna
-------------------------

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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