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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge n. 211 del 2000, che ha istituito  il  “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle 

persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” 

VISTA   la nota MIUR del 27 giugno 2018, prot.3008  

VISTO il bando di concorso “I giovani ricordano la Shoah”- A.S. 2018719, allegato alla nota MIUR del 

27 giugno 2018, prot.3008, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 

Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

VISTO l’Avviso pubblico dell’USR Basilicata prot. n. 4893 del 20/07/2018 per la presentazione di lavori 

nell’ambito della XVII Edizione del Concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la Shoah” 

VERIFICATO che ogni componente è dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’Avviso 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Istituzione 

E’ istituita la Commissione preposta alla valutazione secondo quanto previsto dal bando di concorso 

 

Art. 2 – Composizione 

La Commissione è costituita da: 

 Pinto Gerardo Antonio, Dirigente Tecnico ,USR Basilicata – Presidente 

 Coviello Barbara, Docente USR Basilicata Progetti Nazionali comma 65, Legge n.107/2015 

Componente 

 Lopes Riccardo, Docente USR Basilicata Progetti Nazionali comma 65, Legge n.107/2015 - 

Componente 

 Miglionico Vincenza Katia, Docente USR Basilicata Progetti Nazionali comma 65, Legge 

n.107/2015 – Componente 

 Antonietta Cervellino Assistente Amministrativo Area II USR Basilicata - Segretario  
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Art. 3 - Compiti 

La Commissione provvederà a esaminare e valutare gli elaborati pervenuti e  a individuare  i lavori da 

segnalare al Ministero; redigere i verbali di seduta..  

Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre 

utilità, comunque, denominate. 

 

 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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