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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 

                                  IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in particolare gli articoli da 437 a 440;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e ss.mm.ii “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 
Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art. 1, commi 
da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed 
educativo;  

VISTO il decreto ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, con particolare riguardo all’art. 15, comma 2 
che prevede la costituzione di uno staff regionale per il coordinamento delle azioni formative 
dedicate al personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova; 

CONSIDERATA la necessità di raccordare le istanza dei diversi ambiti territoriali lombardi;  

 

DECRETA 

Art. 1 

 

Lo staff regionale per il coordinamento delle azioni relative all’anno di formazione e di prova del 
personale docente ed educativo in Lombardia è così composto:  

Luca Volonté Presidente 

Vincenzo Cubelli Coordinatore 

Simonetta Bralia Componente 

Anna Braghini Componente 

Fabio Donati Componente 

Duilio Fenzi Componente 

Alberto Fiorio Componente 

Domenico Longobardi Componente 

Jonathan Molteni Componente 
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Caterina Mosa Componente 

Marialetizia Mangiavini Componente 

Barbara Papazzoni Componente 

Gisella Persico Componente 

Wilma Ticozzi Componente 
 

Art. 2 

 

Lo staff regionale per il coordinamento delle azioni relative all’anno di formazione e di prova del 
personale docente ed educativo in Lombardia dovrà assolvere i seguenti compiti:  

• verificare, in stretta collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali e con le Istituzioni 
Scolastiche, quali e e quanti sono i docenti tenuti alla frequenza del periodo di formazione e 
di prova, sulla base delle previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del DM 850/2015;  

• fornire supporto, consulenza e strumenti alle Istituzioni Scolastiche per lo sviluppo delle 
diverse attività;  

• progettare e d organizzare, con la collaborazione degli Uffici Scolastici Territoriali e con le 
Istituzioni Scolastiche appositamente individuate come poli territoriali, gli incontri iniziali di 
carattere informativo, l’offerta di laboratori basata sui bisogni formativi segnalati dai 
docenti neoassunti nel bilancio di competenza e gli incontri di restituzione finale;  

• predisporre proposte di linee guida sull’organizzazione della formazione tra pari e del 
portfolio del docente;  

• promuovere attività di documentazione e ricerca;  

• svolgere azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative. 

 

Art. 3 

 

Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti dello staff costituito ai sensi del 
presente decreto. 

 

Il presente decreto sarà notificato agli interessati. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

               Delia Campanelli 

 

 

LV/vc 
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