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IL DIRIGENTE  
 

VISTA la Legge n.211/2000, con la quale il Parlamento italiano ha istituito il 27 gennaio, data 
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, quale “Giorno della Memoria in ricordo dello 
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani 
nei campi nazisti”;  
 
VISTO la  Nota MIUR AOODGSIP.Registro Ufficiale(U).0003261.09-07-2019 , concernente il 
Bando di concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah” -XVIII Edizione -A.S.2019/20, 
rivolto a tutti gli allievi del Primo e Secondo Ciclo di istruzione;  
 
CONSIDERATO che i temi oggetto della presente edizione sono le Pietre di Inciampo, nonché 
il mondo dello Sport ed il mondo delle Arti negli anni ’30 e ’40 del XX Secolo; 

 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla costituzione di apposita Commissione per la 
valutazione delle proposte candidate dalle istituzioni scolastiche, secondo le disposizioni del 
Bando di Concorso emanato dal MIUR con la richiamata nota Prot.0003261.09-07-2019  ;  
 

DECRETA 
 

Art.1 
 
Per la valutazione degli elaborati relativi al soprarichiamato Bando di Concorso “I giovani 
ricordano la Shoah”- XVIII Edizione,  è istituita la Commissione  composta da: 
- Nicola CAPUTO - Dirigente Tecnico in quiescenza - Presidente 
-Barbara Coviello – referente regionale per la Legalità  e la didattica della Shoah - docente 
utilizzata ex lege 107/2015 USR per la Basilicata - Componente 
-Vincenza Katia Miglionico – referente regionale per valorizzazione della cultura artistica e 
musicale, e per l’educazione all’immagine - docente utilizzata ex lege 107/2015 USR per la 
Basilicata - Componente; 
-Antonietta Cervellino-  Assistente amministrativo USR per la Basilicata - Segretario 
verbalizzante; 
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Art.2 

Alla Commissione è assegnato il compito di valutare gli elaborati candidati dagli Istituti 
scolastici in riferimento al Bando di Concorso sopra citato; 
 

Art.3  
La Commissione si riunisce nei locali dell’USR per la Basilicata, Piazza delle Regioni – Potenza. 
Per l’attività svolta non è prevista la corresponsione di alcun compenso o emolumento  ai 
componenti della Commissione. 
 
 
       Il Dirigente  
       Claudia Datena 
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