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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il CCNL del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007 con 
particolare riguardo al capo VI sulla formazione ed il CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 19 aprile 
2018; 
 
RICHIAMATI, rispettivamente, l’art 64 (Fruizione del Diritto alla Formazione) e l’art 66 (I soggetti 
che offrono formazione) del citato CCNL del 29 novembre 2007; 
 
VISTO il decreto n. 826 del 12 agosto 2015 di assegnazione del personale agli Uffici della 
Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia; 
 
VISTA la Direttiva Ministeriale 170/2016, che disciplina le procedure vigenti per la richiesta di 
accreditamento/qualificazione/riconoscimento dei soggetti esterni all’amministrazione scolastica 
che offrono formazione per il personale della scuola; 
 
VISTI il proprio decreto n. 557 dell’11 gennaio 2017 con cui era stato costituito il Gruppo di lavoro 
regionale, incaricato di esprimere pareri e di esaminare le proposte di formazione per il personale 
della scuola dei soggetti esterni all’amministrazione scolastica ex art. 5 Direttiva 170/2016; 
 
PRESO ATTO attraverso comunicazione pervenuta all’attenzione della Direzione Regionale, 
dell’impossibilità a proseguire nei lavori del Gruppo di lavoro regionale da parte della Prof.ssa Tullia 
Angino e del Prof. Attilio Galimberti; 
 
TENUTO PRESENTE CHE la complessità e la delicatezza della materia, impongono, di avvalersi 
all’interno del gruppo di lavoro di personale aggiuntivo che possieda elevata competenza nelle 
tematiche della formazione scolastica e delle lingue straniere e comprovata esperienza nella 
procedura di cui alla citata Direttiva e/o in procedure analoghe e che pertanto, rispetto 
all’originario Gruppo di lavoro sopra richiamato, possa o sostituire i membri rinunciatari e/o 
intervenire nella qualità di membro supplente qualora i restanti componenti titolari non possano 
partecipare ai lavori della suddetta Commissione; 
  
ACCERTATA l’inesistenza di cause di incompatibilità tra i componenti della Commissione e singoli 
enti proponenti ed acquisita la disponibilità degli interessati. 
 
                      DECRETA 
 
Per quanto esplicitato in premessa, il Gruppo di Lavoro ex art 5 Direttiva 170/2016,  
originariamente costituito con decreto n. 557 dell’11 gennaio 2017 è integrato dai seguenti 
componenti: 
 
Prof. Andrea Angelone - docente distaccato presso Ufficio VII- Personale della Scuola- 
Componente  
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Prof, Vincenzo Cubelli – docente distaccato presso Ufficio VII - Personale della Scuola- 
Componente  
 
Prof.ssa Emanuela Manfroni - docente distaccato presso Ufficio VII - Personale della Scuola- 
Componente supplente 
 
Prof.ssa Maria Cira Veneruso - docente distaccato presso Ufficio V- Esami di Stato – Componente 
supplente 
  

I lavori della Commissione si terranno presso la sede di questa Direzione Regionale, e non è 
previsto alcun compenso o gettone per i lavori della Commissione. 
 
La Commissione procederà alla redazione dei verbali delle sessioni di lavoro ed, al termine, definirà 
l’elenco degli enti riconosciuti e dei progetti approvati. 
 
 
 

  Il Direttore Generale 
           Delia Campanelli 
 

         Documento firmato digitalmente 
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