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LA DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l'art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento pari a 
euro 21.944.000,00 per "la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e privati, di 
iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli 
alunni, con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita 
scolastica di studenti e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell'ambiente”; 

VISTO Il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali -  Prot. N. 0000084 del 20 ottobre 2021 che emana l’ Avviso, ai sensi dell’art. 
3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021,  per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative del 
primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola 
primaria”; 
 
VISTA la  Nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Prot. n. 1151 del 
22.10.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione rende nota la pubblicazione degli avvisi, 
predisposti ai sensi dell’art. 3  del DM 48/2021; 

 
CONSIDERATA la necessità di costituire un’apposita commissione secondo quanto previsto 
dall’articolo 8, comma 1, lettera b del Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -  Prot. N. 0000084 del 20 ottobre 2021;   
VERIFICATO che ogni componente è dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto 
dell’Avviso 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Istituzione 
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E’ istituita la Commissione preposta alla valutazione delle candidature presentate nell’ambito 
dell’Avviso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 emanato con Decreto del 
Ministero dell’Istruzione Prot. N. 0000084 del 20 ottobre 2021;   

Art. 2 – Composizione 
 

La Commissione è costituita da: 
• Leonarda Rosaria SANTERAMO – Dirigente Tecnico USR Basilicata - Presidente 
• Vincenza Katia MIGLIONICO - Docente USR Basilicata Progetti Nazionali comma 65, Legge 
n.107/2015 
• Antonietta MOSCATO – Docente USR Basilicata – Legge n.448/1998 – Componente e segretaria 
 

Art. 3 – Compiti 
 

a. La Commissione provvederà a valutare le candidature inserite in piattaforma PimerMonitor,  dalle 
istituzioni scolastiche; redigere i verbali di seduta; individuare i beneficiari. 
b. La Commissione si riunirà in presenza  il 1 dicembre 2021  alle ore 9.00 presso l’USR Basilicata- 
Piazza delle Regioni s.n.c. Potenza. 
c. Ai componenti non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi 
spese o altre utilità, comunque, denominate. 
 
 

                                                                         
   IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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