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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il DLgs. 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, in particolare gli articoli da 437 
a 440; 

VISTO  il DPR. 8 marzo 1999, n. 275 e successive modifiche e integrazioni, “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”, in particolare 
l’articolo 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione e prova del 
personale docente ed educativo”; 

 
VISTO  il DM. 27 ottobre 2015, n. 850, con particolare riguardo all’art icolo 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 nota ministeriale 4 ottobre 2021, prot. n. 30345, avente per oggetto, “Periodo di 
formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio 
di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022”; 

CONSIDERATA  la necessità di raccordare le istanze dei diversi ambiti territoriali della Lombardia; 

ACQUISITA  la disponibilità dei componenti individuati; 

 

D E C R E T A  

Articolo 1 - Costituzione Gruppo di lavoro regionale 

 

È costituito il Gruppo di lavoro regionale per il coordinamento delle azioni relative all’anno di formazione e di 

prova del personale docente e educativo in Lombardia, composto come segue: 

NUCLEO REGIONALE DI COORDINAMENTO: 
 

- Luca Volonté – Dirigente Amministrativo – USR per la Lombardia 

- Novella Caterina –Dirigente Tecnico – USR per la Lombardia  
- Renato Rovetta – Dirigente Tecnico – USR per la Lombardia 
- Jessica Sala – Referente Regionale per la formazione – USR per la Lombardia  
- Angelo Lo Massaro – componente con funzioni di segretario – USR per la Lombardia  

 

COMPONENTI – REFERENTI PER LA FORMAZIONE negli UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE: 
 

- Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo – Gisella Persico  

- Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia – Anna Braghini  
- Ufficio Scolastico Territoriale di Como – Jonathan Molteni  
- Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona – Elisabetta Ferrari  
- Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco – Maria Raffaella Crimella  
- Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi – Marialetizia Mangiavini  
- Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova – Mariangela Vitale  
- Ufficio Scolastico Territoriale di Milano – Elvira Scutiero e Alessandra Berto  

- Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza – Duilio Fenzi  
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- Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia – Caterina Mosa  
- Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio – Domenico Longobardi  
- Ufficio Scolastico Territoriale di Varese – Debora Lonardi  

 

Articolo 2 – Compiti e funzioni 

1. Verifica istruttoria, in stretta collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali e con le Istituzioni 
Scolastiche, relativa ai docenti tenuti alla frequenza del periodo di formazione e di prova, sulla base 
delle previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del DM. n. 850/2015; 

2. Progettazione e organizzazione del Piano regionale di Formazione e rilevazione dei bisogni formativi 
specifici; 

3. Organizzazione in collaborazione con gli Uffici Scolastici Territoriali e con le Istituzioni Scolastiche 

appositamente individuate come poli territoriali, degli incontri iniziali di carattere informativo, 
dell’offerta di laboratori coerenti con i bisogni formativi segnalati dai docenti neoassunti nel bilancio di 
competenza e degli incontri di restituzione finale; 

4. Supporto, consulenza e formazione alle Istituzioni Scolastiche per lo sviluppo delle diverse attività; 

5. Promozione di azioni di informazione e formazione per i docenti-tutor; 

6. Promozione e diffusione di attività di documentazione e ricerca; 

7. Azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative. 

Il Gruppo di lavoro regionale potrà valutare per funzionalità l’opportunità di organizzarsi e riunirsi in 
sottogruppi. 

 

Articolo 3 – Oneri 

Ai componenti del Gruppo di lavoro regionale non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di 
presenza o altre utilità, comunque denominate. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 
 
 
 
          

 
 

 
Ufficio VII - dirigente Luca Volonté/js 
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