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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
DIREZIONE GENERALE

TORINO, 29/03/2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 ed, in particolare, l’art. 1, co. 7, lett. c) che
prevede il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;
VISTA la NR prot. n. 869 del 5 febbraio 2016 recante “Progetto RAI !WOW! WORLD
ORCHESTRA WONDERFUL – Bambini e musica con la meravigliosa orchestra della Rai –
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di candidature da parte delle scuole interessate”,
mediante la quale le scuole del primo ciclo di Torino e provincia erano invitate a
presentare attraverso apposita scheda (ALL. 2 – Scheda candidatura scuola) la propria
istanza di partecipazione;
VISTE le successive NR prot. n. 1283 del 24/2/2016 e prot. n. 1698/U del 8/3/2016 con
le quali è stata posticipata la scadenza per la presentazione delle istanze di
partecipazione;
TENUTO CONTO che il progetto in parola prevede una sinergia e una collaborazione
costante con altri partners ed, in particolare, RAI ORCHESTRA e RAI CULTURA e
FONDAZIONE PER LA SCUOLA E COMPAGNIA DI S. PAOLO;
RITENUTO NECESSARIO costituire una apposita commissione tecnica per la
valutazione delle candidature presentate dalle scuole, come previsto dall’art. 2
dell’AVVISO PUBBLICO di cui alla NR prot. n. 869/2016 sopra citata (ALL. 1);

DECRETA
Art. 1. E’ costituita presso l’USR per il Piemonte la Commissione tecnica per la
valutazione delle candidature di ammissione al progetto “RAI !WOW!” di cui alle NR prot.
nn. 869 del 5/2/2016; 1283 del 24/2/2016; 1698/U del 8/3/2016.
Art. 2. La Commissione tecnica è così composta:
PRESIDENTE:
-

Pierangela DAGNA

dirigente tecnico USR PIEMONTE

-

COMPONENTI:
Elisabetta DE MARTINO
Patrizia BATTIGAGLIA
Giuliana PRIOTTI

Fondazione per la scuola e Compagnia di S. Paolo
RAI
assistente amministrativo USR PIEMONTE

CORPO ISPETTIVO: DIRIGENTE TECNICO Pierangela DAGNA
Email: pierangela.dagna1@istruzione.it
Rif: Giuliana PRIOTTI
tel. 011 – 5163645
Email: segreteriadt@istruzione.it
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La dott.ssa Priotti svolgerà anche funzioni di segretario.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 3. La Commissione opera presso l’USR secondo le modalità che saranno individuate
dai suoi componenti.
Art. 4. La partecipazione ai lavori della Commissione non prevede gettoni di presenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993
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