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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1699 del 15.10.2020, inerente la XIX edizione del 

concorso “I giovani ricordano a Shoah”, con la quale è stata rappresentata la necessità di 

provvedere alla costituzione di una Commissione regionale nell’ambito della quale inserire 

sia esperti della Shoah, sia docenti che hanno ricevuto una formazione specialistica 

sull’argomento; 

 

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. 15731 del 16.10.2020, di diffusione della nota ministeriale 

sopra indicata tra le Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Sardegna; 

 

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. 15950 del 19.10.2020, finalizzata alla selezione di n. 3 

docenti dotati di formazione specialistica sul tema della Shoah ai fini della costituzione della 

Commissione regionale preposta alla valutazione degli elaborati presentati nell’ambito del 

concorso “I giovani ricordano a Shoah”; 

 

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. 18282 del 26.11.2020, inerente l’individuazione del 

soggetto esperto della Shoah per il relativo inserimento all’interno della Commissione 

regionale sopra citata; 

 

VISTE le candidature prodotte dai docenti dotati di formazione specialistica sul tema della Shoah; 

 

CONSIDERATO che le candidature prodotte dai docenti interessati sono risultate conformi alle 

indicazioni fornite con la nota di questo Ufficio prot.n. 15950/2020; 

 

VALUTATO il Curriculum vitae dei docenti che hanno presentato la propria candidatura per 

l’inserimento nella Commissione regionale più volte citata ed acquisite le dichiarazioni dei 

Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio in merito alla mancata partecipazione delle 

stesse al Concorso in argomento; 

 

VISTA la candidatura del Dott. Alessandro Matta, Direttore e Fondatore dell’Associazione 

“Memoriale Sardo della Shoah”, per l’inserimento nella Commissione regionale in qualità di 

esperto della Shoah; 

 

VISTA la dichiarazione personale con la quale il Dott. Alessandro Matta ha attestato di non aver 

partecipato ad alcun titolo, sia a livello locale che nazionale, al concorso in argomento; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione di valutazione degli 

elaborati presentati per la partecipazione alla XIX del concorso “I giovani ricordano a 

Shoah”, coerentemente con quanto previsto dalla nota ministeriale n. 1699/2020; 
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DECRETA 

 

1) Per quanto indicato in premessa, la Commissione regionale di cui alla nota ministeriale 1699 

del 15.10.2020, di valutazione degli elaborati presentati dalle scuole della Sardegna 

nell’ambito della XIX edizione del concorso “I giovani ricordano a Shoah” è costituita come 

di seguito indicato: 

 

PRESIDENTE Dott. Giampaolo Farci Referente didattica della Shoah per l’USR 

Sardegna  

COMPONENTI Dott.ssa Carboni A. Maria Docente di scuola Primaria presso l’I. C. S. 

“Deledda” di Carbonia 

Prof. Casta Fabio Docente presso il Liceo classico linguistico 

“Piga” di Villacidro 

Prof. Greco Antonello V. Docente presso l’Istituto Tecnico Economico “P. 

Martini” di Cagliari 

Dott. Alessandro Matta Esperto della Shoah, direttore e fondatore 

dell’Associazione Memoriale Sardo della Shoah 

 

2) Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni della Commissione di 

valutazione.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
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