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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il decreto del Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 21 giungo 2019 n. 250;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. 26625 del 07/08/2019 che avvia le attività formative all’interno dei poli
formativi “Future Labs”;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 28122 del 12/09/2019 recante le istruzioni operative per il progetto esecutivo;

CONSIDERATA la necessità di creare un Tavolo Tecnico Scientifico con il compito di coordinare, monitorare e
supportare le attività del progetto;
CONSIDERATA l’opportunità di coinvolgere nel progetto rappresentanti della équipe formativa territoriale della
Lombardia, istituita in applicazione del disposto dell'art. 1, cc 725 e 72 della L 145 del 30.12.2018
ACCERTATA la disponibilità di tutti i componenti della costituenda Commissione;

DECRETA
Art. 1
È costituito il Tavolo tecnico scientifico così composto:
Dirigente Scolastica scuola polo Future Labs
Referente della scuola polo Future Labs
Esponente equipe territoriale
Referente USR Lombardia

Maria Amodeo
Salvatore Cosenza
Giancarlo Suria
Claudia Casavola

Art. 2
Al tavolo sono assegnati i seguenti compiti:
1- Pianificare le attività formative regionali relative al polo #Future Labs nel biennio 2020 2022;
2- Promuovere azioni di monitoraggio relative al piano formativo;
3- Promuovere azioni di comunicazione diffusione dei risultati, anche per il tramite della équipe formativa
territoriale della Lombardia;
4- Promuovere reti di scopo finalizzate alla realizzazione del PNSD presso istituzioni scolastiche e formative
della Regione Lombardia.
Art. 3
La Commissione di riunirà presso l’istituto Natta di Bergamo;
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Amodeo
Documento firmato digitalmente
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