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AOODRSA.REG.UFF. prot. n. 1239                                                          Cagliari, 5. 2.2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la nota prot. AOODGSC n 2126 del 2.4. 2014 della Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR che invita gli Uffici Scolastici 
Regionali a voler comunicare alle istituzioni scolastiche i Bandi di Concorso per EXPO’ 2015e le 
procedure di presentazione delle schede di preiscrizione al Bando “La Scuola per EXPO’ 2015” e 
la scadenza 
 
Visto il Bando di Concorso “La Scuola per EXPO 2015” per le scuole primarie e secondarie di I e II 
grado 
 
Vista la nota prot. AOODGSC n 3580 del 4.6. 2014 della Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR che invita gli Uffici Scolastici 
Regionali a voler comunicare alle istituzioni scolastiche le indicazioni per la partecipazione delle 
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado al Bando “La Scuola per EXPO’ 2015” 
 
Vista la nota prot. AOODGSC n 3860 del 19.6. 2014 della Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR che invita gli Uffici Scolastici 
Regionali a voler comunicare alle istituzioni scolastiche che relativamente al Bando “La Scuola per 
Expo 2015” sono ammesse a partecipare anche le scuole dell’infanzia e modificato l’art. 2 e l’art. 5 
del Bando 
 
Vista la nota prot. AOODGSC n 5458 del 1.10. 2014 della Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR che invita gli Uffici Scolastici 
Regionali a voler comunicare alle istituzioni scolastiche che sono stati prorogati i termini di 
presentazione delle schede di adesione ai Concorsi “La Scuola per EXPO 2015” e “Together in 
EXPO2015” 
 
Vista la nota prot.n. AOODGSC n 7392 del 17.12.2014 della Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione del MIUR relativa ad Expo Milano 2015. 
“Nutrire il Pianeta, energia per la Vita” relativa alle fasi di Expo e che fornisce informazioni riservate 
alle istituzioni scolastiche che hanno partecipato ai Bandi  
 
Considerato il Bando “La Scuola per EXPO 2015” e la nota  prot.n. 3860 del 19.6.2014 che 
prevede che il Direttore dell’USR nominerà un’apposita Commissione per la valutazione delle 
opere per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado  
 
Accertata la disponibilità degli interessati  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
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Direzione Generale  
Ufficio Quarto 

 
La Commissione esaminatrice avente il compito di valutare gli elaborati e selezionare le opere 
delle scuole, è così costituita: 
 

Presidente: Antonio Loddo ex Dirigente Scolastico e Dirigente Tecnico presso l’U.S.R.  

Componenti 

Agatinella Di Mauro ex docente Scuola secondaria di II grado 

Mariarosaria Maiorano docente comandato presso l’U.S.R.   

Maria Mascia docente comandato presso l’USR 

Antonella Giorgi segretario.  

Art. 2 
 

 Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti la Commissione. 
 

Art. 3 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 
 

 
              Per        Il Direttore Generale 

      Il Dirigente 
      Dott.ssa Simonetta Bonu  
 
 
 

Ai Componenti la Commissione  Loro Sedi 
 
Al Sito Web  
 
 
 
 
 
M. Maiorano 


