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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il D.M. 851 del 27/10/ 2017 che reca le misure a sostegno del funzionamento delle
sezioni ospedaliere e dei progetti di istruzione domiciliare;
la Nota MIUR prot. n. 6112 del 20 novembre 2017 con la quale sono state fornite

Vista

indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali per l’individuazione di scuolepolo regionali per l’inclusione;
Visto

Il proprio Avviso USR prot. n. 187 del 25 settembre 2020(prot. n. 187 del 25
settembre 2020, con scadenza 9 ottobre 2020) in cui sono stati esplicitati alle
scuole i requisiti di partecipazione, i titoli di preferenza e le funzioni della scuola
polo regionale;

Considerata la necessità di costituire una Commissione regionale, composta da personale in
servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale dotato di specifica
professionalità nelle materie oggetto del suddetto avviso di selezione e acquisita la
disponibilità dello stesso

DISPONE
Art.1
E’ costituita la Commissione per valutazione delle candidature pervenute ai fini dell’individuazione
della Scuola Polo Regionale per Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare che risulta composta
come segue :

Marco Anello

Presidente

Tiziana Catenazzo

Componente

Patrizia Fasulo

Componente

Rosalba Nuccio

Componente
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Art.2
Svolge le funzioni di segretario della Commissione di cui al precedente comma la prof.ssa Nuccio
in servizio presso la Direzione Generale.

Art.3
Nessun compenso è dovuto ai componenti per la partecipazione alle attività della Commissione e
non è previsto rimborso spese di missione.
Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
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