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

Decreto n. 622
Milano, 5 settembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO

VISTA
RITENUTO

ACCERTATA

il DM 16 novembre 2012, n. 254. Regolamento recante indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
il testo della nota MIUR prot. n. 3384 del 18 giugno 2013 avente ad oggetto le misure
di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni nazionali per la scuola
dell'Infanzia e del primo ciclo - costituzione Staff regionali;
la CM n. 22 prot. n. 4418 del 26 agosto 2013 avente ad oggetto l’avvio delle misure di
accompagnamento delle Indicazioni nazionali 2012. Primi adempimenti e scadenze;
di dover costituire lo Staff regionale per dare avvio, in collaborazione con i membri del
Comitato Scientifico nazionale, al coordinamento ed all’organizzazione delle misure ed
azioni di riforma previste dal documento di lavoro del CSN “Accompagnare le
Indicazioni” allegato alla C.M. n. 22 prot. n. 4418 del 26 agosto 2013;
la disponibilità del coordinatore e di tutti componenti del costituendo Staff

DECRETA
la costituzione dello Staff regionale così composto:
Coordinatore:
GIUSEPPE BONELLI – Dirigente USR Lombardia
Componenti:
ENRICA BARBIANI – Docente scuola Infanzia
SILVANA BASSI – Dirigente Scolastico
VIRGINIA GINESI – Dirigente Scolastico
ISABELLA LOVINO – Docente scuola Primaria
LARA PARRAVICINI – Dirigente Scolastico
MARIA PAOLA SALOMONI – Dirigente Scolastico
LUCIANO VARENNA – Dirigente Scolastico
LUCIO VALERIO VINETTI- Coordinatore didattico ed educativo di scuola paritaria
CLAUDIA ZOPPI – Docente scuola Primaria
Allo Staff sono assegnati i seguenti compiti:
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1. predisporre una ipotesi di programma delle azioni regionali per l'accompagnamento delle
Indicazioni 2012;
2. agevolare la partecipazione di tutte le componenti della scuola al processo di innovazione in atto;
3. definire le coordinate regionali dei programmi di formazione;
4. realizzare conferenze di servizio, rivolte ai dirigenti scolastici, per illustrare e condividere le misure
di accompagnamento, così come declinate a livello regionale;
5. favorire la formazione di reti di scuole;
6. esprimere parere all’Amministrazione sulla utilizzazione dei fondi disponibili;
7. interagire con le diverse componenti professionali e scientifiche, anche attraverso la costituzione di
appositi tavoli di consultazione;
8. offrire attività di consulenza alle Reti di scuole e validare i prodotti destinati alla pubblicazione sul
sito regionale e nazionale;
9. organizzare momenti seminariali di approfondimento sui contenuti più significativi delle Indicazioni
2012;
10. coordinare a livello locale le azioni eventualmente proposte dal MIUR;

Lo Staff si riunirà presso la sede di questa Direzione Regionale.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti dello Staff, ad eccezione del rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno che, ove spettanti, saranno a carico dell’USR.

Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis

GB/il
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