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Prot. N. 7725 /A 9

Pinerolo, 12 novembre 2015

 Al Dott. Paolo Corbucci
MIUR DG Ordinamenti-Aut.Scol. e SNV
 Alla Dott.ssa Patrizia De Socio
MIUR DG Ordinamenti-Aut.Scol. e SNV
 Alla Dott.ssa Giovanna Palladino
Direttore del Museo del Risparmio
 Al Dottor Stefano Ribaldi
 Alla Dott.ssa Maria Torelli
Dirigente Tecnico MIUR-USR Piemonte

Oggetto: nomina componenti della Giuria per il Concorso LES In Video 2015 e riunione di
insediamento, valutazione e selezione vincitori.
 Visto quanto deliberato dalla cabina di regia della rete nazionale dei Licei Economico-Sociali nella
riunione tenutasi presso il MIUR in data 22 luglio 2015, in cui si incaricava la rete regionale LES
Piemonte per l’organizzazione del concorso LES in Video 2015, ai fini di promuovere e valorizzare il
Liceo Economico-Sociale;
 Considerato che la rete LES Piemonte è rappresentata dal Liceo G. F. Porporato di Pinerolo, scuola
capofila, come previsto dall’accordo di rete firmato a Torino in data 21 maggio 2013, nella persona
del dirigente scolastico pro-tempore, Maria Teresa Ingicco;
 Tenuto conto che le iniziative inerenti il concorso LES in Video fanno parte delle azioni di
valorizzazione del Liceo Economico-Sociale, come specificato dal prof. L. Azzollini, dirigente
scolastico dell’IIS Frisi di Milano, capofila della rete nazionale, con Nota Prot. n. 4392 /C9a del
15.10.2015;
 Accertato che il bando di concorso prevede la valutazione dei video presentati e la selezione dei
vincitori da parte di una giuria all’uopo costituita;
 Acquisita la disponibilità dei componenti della giuria elencati in indirizzo;
Si stabilisce che la giuria per la valutazione dei video in concorso e la selezione dei vincitori risulta
composta dai seguenti membri:
Dott. Paolo CORBUCCI, Dott.ssa Patrizia DE SOCIO, Dott.ssa Giovanna PALLADINO,
Dott. Stefano RIBALDI, Dott.ssa Maria TORELLI.
I membri della giuria procederanno a distanza alla visione dei video sulla base delle indicazioni fornite
dagli organizzatori e al solo fine istruttorio.
La valutazione collegiale e la selezione dei video vincitori da parte della giuria avranno luogo in data 23
novembre 2015 a Roma, presso il MIUR, Viale Trastevere 76 A, sala 226, primo piano, dalle ore 12
fino a fine lavori.
Per le attività della giuria non si prevedono gettoni di presenza.
Si ringrazia per la disponibilità.
Il dirigente scolastico
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

