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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento
recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell'art.21 della legge 15 marzo 1999, n.59”, articolo 7, concernente la
promozione e adesione delle istituzioni scolastiche ad accordi di rete per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, ed in particolare l’art.1, commi 70 e 71, relativi alla costituzione di reti
tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale finalizzate alla
valorizzazione delle risorse professionali e alla gestione comune di funzioni e di
attività amministrative, e il comma 124, concernente la formazione in servizio dei
docenti e il “Piano nazionale di formazione”;

VISTA

la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
del 15 settembre 2016 n. 2915, nella quale vengono fornite le prime indicazioni
per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico;

VISTO

il Piano Nazionale di Formazione dei docenti 2016-2019;

VISTO

il decreto prot. n.18400 del 11/10/2016 con cui è stato costituito lo staff regionale
di supporto alla formazione del personale docente;

VISTA

la collocazione in quiescenza della prof.ssa Emilia Salucci;

RITENUTO

di dover procedere alla modifica della composizione dello staff regionale di
supporto alle istituzioni scolastiche;

VISTO

la nota prot. n. 17429 del 10/08/2017 con cui il prof. Vincenzo Cubelli è assegnato
all’USR Lombardia nell’ambito del progetto nazionale “Supporto alle istituzioni

scolastiche e alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della L. 107/2015,
con particolare riferimento all’autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta
formativa” ;
ACQUISITA

la disponibilità del prof. Vincenzo Cubelli;

DECRETA
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ARTICOLO 1
Costituzione e composizione dello staff regionale di supporto alla formazione del
personale docente
Ai fini di cui in premessa, è costituito lo staff regionale di supporto integrato per le attività da
sviluppare nell’ambito del “Piano nazionale per la Formazione”, composto come di seguito indicato:
Luca Volonté – Dirigente Ufficio VII – A.T. Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al
personale della scuola
Roberto Proietto – Dirigente Ufficio V – A.T. Como e settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli
Studenti
Franco Gallo – Dirigente tecnico
Renato Rovetta – Dirigente tecnico
Rosaria Capuano – Dirigente tecnico
Novella Caterina – Dirigente tecnico
Vincenza Maria Berardi – Staff del Direttore generale
Vincenzo Cubelli – Ufficio VII USR Lombardia
Cinzia Medici – Staff del Direttore generale
Michele Ambrosio – DSGA IC “A. Moro”, Capriolo (BS)
Il coordinamento del gruppo di lavoro è affidato al dott. Luca Volonté.
Il gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti.
ARTICOLO 2
Per quanto attiene ai compiti e la durata in carica del gruppo di lavoro si rimanda al decreto prot. n.
18400 del 11/10/2016.
ARTICOLO 3
Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti del Gruppo costituito ai sensi del
presente decreto.
Il presente decreto sarà notificato agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
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