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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

Il Decreto dipartimentale prot. n. 2451 del 7 dicembre 2021, relativo all’avviso
per il piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e
l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione
secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza #NextGenerationItalia;

VISTO,

in particolare, l’art. 5 dell’avviso, di cui alle premesse, che prevede la
costituzione di una Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore
generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e composta da
dirigenti tecnici e personale scolastico o dell’amministrazione di elevata
specializzazione, per la valutazione delle proposte progettuali è demandata ad
una apposita;

CONSIDERATO di dover procedere alla costituzione della Commissione tecnica territoriale,
secondo quanto contenuto nelle premesse del presente decreto, al fine di
valutare le istanze relative alle proposte progettuali presentate dalle scuole
statali e paritarie della regione Lazio.
DECRETA
Art. 1
È costituita una Commissione tecnica territoriale presso l’U.S.R. per il Lazio, con funzioni valutative
sulle istanze presentate dalle scuole statali e paritarie del Lazio, in riscontro all’avviso per il piano
nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione
di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia.
Art. 2
La Commissione, di cui all’art. 1, è presieduta dal Coordinatore del Servizio ispettivo dell’U.S.R. per
il Lazio, D.T. Patrizia Ignazi e risulta così composta:
Flora Beggiato

Dirigente scolastico utilizzato, ex. L. 448/, art. 26, co. 8, - U.S.R. per il Lazio.

Anna Maria Sgarra

Funzionario coordinatore dell’Uff. II - U.S.R. per il Lazio.

Loredana Palmitesta

Docente utilizzato, ex. L. 107/2005, art. 1 c. 65 - U.S.R. per il Lazio.

Loredana Venturi

Docente utilizzato, ex. L. 107/2005, art. 1 c. 65 - U.S.R. per il Lazio.
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Art. 3
Nessun compenso è previsto per i componenti della Commissione, di cui agli artt. nn.1 e 2 del
presente Decreto.
Art. 4
Tutti gli atti relativi agli esiti dei lavori della Commissione, di cui al presente Decreto, saranno
depositati presso l’Uff. II di questo U.S.R. per il Lazio.
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