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Prot. AOODRFR-        Trieste, 2 dicembre 2014 

  

IL DIRIGENTE REGGENTE DELL’UFFICIO II 

 

VISTO il D.M. n. 351/2014 concernente “criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle 

istituzioni scolastiche per la determinazione delle misure nazionali relative la missione 

Istituzione scolastica, a valere sul Fondo per il finanziamento delle medesime istituzioni”; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 761 del 20 ottobre 2014 – Progetti innovativi di Alternanza scuola 

lavoro; 

VISTA  altresì, la nota AOODRFR/10428 di data 17 novembre 2014, con oggetto: DIRETTIVE 

per l’assegnazione del finanziamento ministeriale per le attività di integrazione tra i 

percorsi formativi e del mondo del lavoro – A.S. 2014/2015; 

ACCERTATA la necessità oltreché l’estrema urgenza di provvedere alla nomina della 

Commissione, per la valutazione ed il conseguente riparto dei finanziamenti – siccome 

stanziati in € 200.910,00 - alle istituzioni scolastiche; 

ACQUISITO l’assenso degli interessati; 

CONSIDERATO che la data di scadenza per la definizione del riparto ed del successivo inoltro al 

Ministero scadeva in data 21 novembre u.s.; 

CHE  con nota AOODRFR/10940 di data 2 dicembre 2014 lo scrivente inoltrava al Ministero 

richiesta di proroga per la presentazione del riparto; 

RILEVATO che, per ragioni di somma urgenza ed al fine di provvedere all’invio del riparto entro e 

non oltre il 18 dicembre 2014, si ritiene di suggerire alla Commissione di attenersi, nella 

valutazione dei progetti presentati, ai soli criteri ed ai punteggi individuati nel D.M. 

351/2014, anche al fine di evitare l’applicazione di eventuali sotto criteri di attribuzione 

dei punteggi, potenzialmente incoerenti con la ratio e con le finalità del D.M. n. 351/2014 

stesso; 

D E C R E T A 

l’individuazione e la conseguente NOMINA della Commissione per la valutazione ed il 

conseguente riparto dei finanziamenti dei Progetti innovativi di Alternanza scuola lavoro, così 

composta: 

1. Dr.ssa Alida Misso; 

2. Dr. Ing. Valentina Feletti; 

3. Dr. Tomaž Simčič; 

La presente nomina viene pubblicata sul sito www.scuola.fvg.it nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Dr. Igor Giacomini 

MIUR.AOODRFR.REGISTRO UFFICIALE(U).0010940.02-12-2014

http://www.scuola.fvg.it/

