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Prot. n. 801                                          Genova, 5 febbraio 2015 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il bando “La Scuola per EXPO 2015”, indetto per l’anno scolastico 2014/2015 dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

l’Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 

Comunicazione, rivolto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e 

trasmesso con nota n. 2126 del 2 aprile 2014;                                                                                                                                       

 

CONSIDERATO  che, in base all’art. 5 del sopraccitato bando, è prevista la nomina di una 

Commissione incaricata di valutare e selezionare le candidature pervenute dalle 

Istituzioni Scolastiche della Regione; 

 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 

 

DISPONE 

 
l’istituzione presso questa Direzione Generale della Commissione per la valutazione degli elaborati 

presentati in risposta al bando  “La Scuola per EXPO 2015”, così composta: 

 

Aureliano Deraggi  Dirigente Scolastico in servizio presso l’ U.S.R. per la Liguria  

Laura Capelli   Docente in servizio presso l’ U.S.R. per la Liguria 

Gloria Rossi   Docente in servizio presso l’ U.S.R. per la Liguria 

Mauro Bruzzone Vice Presidente COOP Liguria 

Federica Serra Regione Liguria, Assessorato Agricoltura 

 

La Commissione è presieduta dalla prof.ssa Gloria Rossi, Referente Regionale EXPO 2015. 

 

La riunione di insediamento è fissata per lunedì 16 febbraio 2015, alle ore 10,00, presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria, Via Assarotti, 38 (sala al 1° piano), GENOVA. 

 

Le risultanze dei lavori della Commissione dovranno essere trasmesse al M.I.U.R. entro il 27 febbraio p.v., 

termine contenuto nel bando stesso. 

 

Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso o gettone di presenza. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questo Ufficio. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                     Rosaria Pagano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993. 


