m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0000017.08-01-2020

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 D.P.R. 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”, art.
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;

VISTO

in particolare l’art. 1, comma 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede
l’emanazione ogni tre anni da parte del MIUR di un Piano Nazionale per la
Formazione;

VISTO

inoltre l’art. 1, comma 125 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede che ogni
scuola individui le attività di formazione per i docenti di ruolo sulla base del Piano
nazionale di formazione e in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e
con i relativi piani di miglioramento;

VISTO

il Piano Nazionale di Formazione dei docenti 2019-2022;

VISTO

il decreto DRLO prot. n. 18400 dell’11/10/2016 con il quale è stato costituito, sulla
base delle indicazioni contenute nella nota del Capo di Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del 15 settembre 2016, n. 2915 presso l’Ufficio
Scolastico Regionale, lo staff regionale di supporto alla formazione del personale
docente;

VISTO

il decreto DRLO prot. n. 3937 del 19/09/2017 con il quale è stata modificata la
composizione dello staff regionale di supporto alla formazione del personale
docente;

ACCERTATA

la disponibilità delle persone chiamate a far parte del costituendo staff regionale;
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DECRETA

Articolo 1
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 – UST Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al Personale della scuola

Roberto Proietto

Dirigente Ufficio V – UST Como e settore regionale Ordinamenti e
Politiche per gli studenti

Franco Gallo

Dirigente Tecnico – Coordinatore corpo ispettivo USR Lombardia

Vincenza Maria Berardi

Dirigente Scolastico distaccato – USR Lombardia ai sensi dell’art.26,
comma 8, Legge 448/1998

Vincenzo Cubelli

Dirigente Scolastico I.I.S. “ B. Ambiveri” Presezzo (BG)

Alberto Panzarasa

Dirigente Scolastico Liceo classico “B. Cairoli” Vigevano (PV)

Renato Alberto V. Rovetta

Dirigente Scolastico Liceo artistico “U. Boccioni” Milano

Maurizio Foti

Docente distaccato – USR Lombardia ai sensi dell’art.1, comma 65,
Legge 107/2015

Emanuela Manfroni

Docente distaccato – USR Lombardia ai sensi dell’art.1, comma 65,
Legge 107/2015

Claudia Verminetti

Docente distaccato – USR Lombardia ai sensi dell’art.1, comma 65,
Legge 107/2015

Il coordinamento dello staff regionale di supporto è affidato al dott. Luca Volonté.
Il gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti.

Articolo 2

Il gruppo di lavoro curerà, in particolare, le seguenti attività:


Interloquire con ciascuna rete di ambito per facilitare l’individuazione dell’istituzione scolastica più
idonea a svolgere, nell’ambito della formazione, il ruolo di scuola-polo;



Avviare le necessarie interlocuzioni con le istituzioni scolastiche al fine di agevolare una
progettazione formativa a livello territoriale rispondente ai bisogni del personale scolastico, alle
esigenze delle scuole e alle priorità strategiche nazionali;



Svolgere funzione di supporto e consulenza per le scuole-polo individuate nelle reti d’ambito;



Favorire, a livello regionale, il raggiungimento dell’obiettivo di priorità nazionale relativo alla
creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo.
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Articolo 3

Il gruppo di lavoro svolgerà i propri compiti nel triennio 2019-2022.

Articolo 4

Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti del gruppo costituito ai sensi del presente
decreto.
Sono previsti, a valere sui finanziamenti destinati dal MIUR per decreto alle scuole-polo, eventuali rimborsi
per spese, sostenute e documentate, rese necessarie per lo svolgimento delle attività di analisi e
monitoraggio del Piano sul territorio regionale.
Il presente decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia.

Per il Direttore Generale
Il Capo Dipartimento
Carmela Palumbo

LV/mf
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