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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Bando di Concorso “I giovani ricordano la Shoah” anno scolastico 2021/2022, 

promosso dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali, trasmesso con nota prot. n. 922 del 01/09/21; 

 

Considerata la nota di questo USR prot. n. 24974 del 09/09/21, con la quale è stato trasmesso 

alle scuole il Bando Nazionale per la selezione dei prodotti didattici delle istituzioni 

scolastiche siciliane; 

 

Ritenuto 
 

di dover costituire un’apposita commissione a livello regionale per selezionare gli 

elaborati che saranno ammessi alla fase concorsuale successiva; 

 

Considerate le indicazioni esplicitate nella nota ministeriale prot. n. 922 del 01/09/21, in merito 

alla costituzione di tale commissione; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

La Commissione, preposta alla selezione dei lavori pervenuti dalle scuole siciliane, è così composta: 

• Viviana Assenza, Dirigente tecnica USR per la Sicilia, Presidente; 

• Nicolò Basile, docente assegnato all’USR per la Sicilia, componente; 

• Teresa D’Amato, docente assegnata all’USR per la Sicilia, componente; 

• Lucrezia La Paglia, docente assegnata all’USR per la Sicilia, componente; 
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• Fabio D’Agati, docente presso il Liceo “Umberto I” di Palermo, componente; 

• Anna Buscemi, docente presso l’I.I.S.S. Don G. Colletto di Corleone (PA), componente; 

 

Art.2 

Per la partecipazione alla sopramenzionata Commissione non è previsto alcun compenso. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 Ai Componenti della Commissione 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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