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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Ai Docenti
- Farci Giampaolo (giampaolo.farci@posta.istruzione.it)
- Casta Fabio (fabiocasta@yahoo.it)
- Mocci Barbara (barbara.mocci60@tiscali.it)
- Rizzi Sergio Marcello (semariz@libero.it)
e p.c. Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche:
- Liceo Classico Linguistico “E. Piga” di Villacidro (capc06000p@istruzione.it)
- I.I.S. “G. M. Asprini“di Iglesiao (cais01300v@istruzione.it)
- I.P.S.A.R. “A. Gramsci” di Monserrato (carh050001@istruzione.it)
- I.I.S. “G. M. Devilla“di Sassari (ssis02900r@istruzione.it)
Oggetto: Convocazione commissione per la valutazione degli elaborati presentati
per la partecipazione alla XX edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah”.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 922.01-09-2021 relativa alla XX
edizione del concorso “I giovani ricordano a Shoah”, nella quale è stata anche
rappresentata la necessità di provvedere alla costituzione di una Commissione regionale
nell’ambito della quale inserire docenti titolari di una formazione specialistica sulla Shoah;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 17297 del 17/09/2021 di diffusione tra le
Istituzioni scolastiche della Sardegna della nota ministeriale sopra indicata;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 19835 del 02.11.2021 finalizzata alla
selezione di n. 3 docenti provvisti 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 la Shoah”;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 21721 del 29/11/2021 di costituzione
della Commissione di valutazione degli elaborati presentati per la partecipazione alla XX
edizione del concorso “I giovani ricordano la Shoah”;
RITENUTO opportuno disporre la convocazione della suddetta Commissione in
tempi celeri per la tempestiva definizione della procedura, come stabilito dal bando del
concorso;
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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
DISPONE
La citata Commissione, come previsto dal bando del concorso in oggetto, secondo la
stretta osservanza delle vigenti disposizioni nazionali per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si riunirà in
presenza presso la sala riunioni sita al piano terra dell’USR Sardegna, in via Giudice
Guglielmo 46 a Cagliari, il giorno 17 dicembre p.v., alle ore 10.00 e fino al termine delle
operazioni di individuazione per ogni ciclo di studi (Primaria, Secondaria di I grado,
Secondaria di II grado) di due lavori, fra quelli pervenuti presso questa D.G., ritenuti
meritevoli di concorrere al successivo livello nazionale.
Si rammenta che non è previsto alcun compenso per la partecipazione alla riunione
della Commissione di valutazione.
Si pregano i Dirigenti scolastici di favorire massimamente la partecipazione dei
docenti in servizio presso i rispettivi istituti.
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Tel. 070.2194465
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