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

Decreto n. 82 del 16 marzo 2012
IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato l’art 71 CCNL – Comparto Scuola 2006-2009 e l’art 5 del CCNI della formazione del personale
docente ed ATA che prevede l’istituzione della Commissione bilaterale per la formazione composta da
membri del MIUR e della parte sindacale;
Richiamato il CCDR 2002 che ha costituito l’Osservatorio regionale per la formazione in Lombardia;
Visto il CIR sulla formazione 2010/2011 prot. MIURAOODRLO RU 17662 del 4 novembre 2010 che all’art 7
definisce le funzioni ed i compiti dell’Osservatorio;
Richiamato il decreto 1675 del 6 dicembre 2007 con cui erano stati designati i membri dell’Osservatorio
regionale della formazione;
Considerata la necessità di conseguire le finalità formative previste nel CCNL e nel CIR attraverso il
supporto dell’Osservatorio;
Preso atto che la presidente, D.ssa Marisa Valagussa dirigente del soppresso ufficio VIII dell’USR
Lombardia è cessata dall’incarico dirigenziale ricoperto all’interno della Direzione Scolastica Regionale per
raggiunti limiti di età e che pertanto occorre designare un nuovo Presidente ;
Richiamato il proprio decreto n 400 del 15 giugno 2010 con cui era stata disposta la riorganizzazione
dell’USR Lombardia ed assegnato al prof Luca Volontè la materia tra l’altro, della formazione iniziale,
continua e dell’aggiornamento per il personale del comparto scuola, materia trattata dall’ufficio VIII dell’USR
Lombardia e che attualmente è rispettivamente, di competenza dell’Ufficio VI dell’USR Lombardia per la
formazione dei docenti e del personale ATA e di competenza dell’Ufficio VII dell’USR Lombardia per la
formazione dei dirigenti scolastici.
Sentite le OO.SS e confermate le disponibilità dei rappresentanti designati;
Preso atto della rinuncia dall’incarico di altri componenti dell’Osservatorio Regionale della formazione.

DECRETA
L’Osservatorio Regionale sulla Formazione del personale della scuola risulta composto dai seguenti membri
In rappresentanza dell’Amministrazione scolastica regionale per la Lombardia

Presidente Luca Volonté

Dirigente Ufficio VI USR Lombardia

Altri rappresentanti dell’Amministrazione
Piero Cattaneo

Dirigente scolastico Casalpusterlengo (LO)

Innocente Pessina

Dirigente scolastico Liceo Classico Berchet di Milano

Giuseppa Scordo

Docente comandata presso ufficio VII USR Lombardia

Giovanna Guslini

Docente comandata presso ufficio VI USR Lombardia
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In rappresentanza delle OO.SS:
Antonella Poli

FLC- CGIL

Elisa Ripamonti

CISL scuola

Massimo Ferrari

UIL scuola

Carmela Pisano

SNALS CONFSAL

Mario Balsamo

GILDA UNAMS

Si stabilisce inoltre:
1)

l’Osservatorio è organismo paritetico, coordinato dal Dirigente dell’Ufficio VI – Personale della scuola

2) L’Osservatorio svolge funzioni tecniche e consultive che si esplicano in azioni di indirizzo, di monitoraggio, di
valutazione delle iniziative di formazione a livello regionale

3) Nessun compenso è dovuto ai componenti per la partecipazioni ai lavori dell’Osservatorio.

Il direttore generale
Giuseppe Colosio

LV/lb
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