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

Decreto n.897
Milano, 29 novembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche”;

VISTO

il D.M. 16 novembre 2012 n.254 “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4 del dpr n.
89/09”;
VISTO

VISTO

la C.M. n.22 del 26.08.2013 avente ad oggetto l’avvio delle misure di
accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012. Primi adempimenti e scadenze;
il D.D. U.S.R. Lombardia 5 settembre 2013 n.622 “Costituzione Staff regionale – IN

2012”;
VISTO

il D.D. U.S.R. Lombardia 13 settembre 2013 n.650 “Staff regionale – IN 2012 –
Integrazione”;

VISTO

il D.D. U.S.R. Lombardia 22 ottobre 2013 n.751 “Avviso pubblico per la selezione di

n. 52 progetti presentati dalle reti di scuole statali e paritarie dell’infanzia e del primo
ciclo d’Istruzione, per dare concreta attuazione alle iniziative di formazione e ricerca”;
VISTO

il D.D. U.S.R. Lombardia 31 ottobre 2013 n.782 “Rettifica dell’avviso pubblico e

dell’allegato n. 2 di cui al DD USR Lo n. 751/2013”;
VISTO

il D.M. 11 ottobre 2013 n.821 “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle

istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la
missione Istruzione Scolastica, a valere sul “Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche”
VISTO

il D.D. D.G.per il personale scolastico del MIUR 20 novembre 2013 n.91 con particolare
riferimento a quanto disposto dagli articoli n. 6 e 7;

RITENUTO

di dover costituire, ai sensi dell’art. 3 - comma 7 – D.M. n.821/2013, un’apposita
commissione incaricata di espletare le operazioni di valutazione delle proposte
progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche o dalle reti di scuole al fine di
ottenere il finanziamento le azioni di formazione dei docenti in attuazione delle
Indicazioni Nazionali di cui all’art. 4 del D.M. 16 novembre 2012 n.254 e dell’Avviso
pubblico USR Lombardia del 31 ottobre 2013 n. 782 - art. 7;
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TENUTO CONTO

di quanto previsto dall’art. 6 del D.D. n.91/2013 citato in premessa “a livello regionale
sono costituiti appositi Staff con il compito di esprimere parere all’Amministrazione
sull’utilizzazione dei fondi disponibili”;

VALUTATA

la professionalità e competenza di tutti i componenti della Commissione;

ACCERTATA

la loro disponibilità

DECRETA
Art.1 – Costituzione Commissione
La commissione è così composta:
- Giuseppe Bonelli – Dirigente Ufficio III/USR Lombardia - Coordinatore
- Emilia Pignatel – Coordinatore amm.vo in utilizzo presso USR Lombardia - Componente
- Giuseppa Scordo – Docente in utilizzo presso USR Lombardia – Componente
Art. 2 – Compiti Commissione
La Commissione ha il compito di valutare le proposte progettuali ritenute ammissibili e coerenti con le
tipologie di corso di cui all’art. 4 del D.D. n.91/2013, rispondenti ai criteri indicati al punto 7 dell’art. 3 del
D.M. n.821/2013, per un importo massimo complessivo di euro 91.766,50.
Art.3 - Compensi
Nessun compenso o gettone è dovuto al coordinatore ed ai componenti della Commissione.

Il direttore generale
Francesco de Sanctis

GB/il

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Ai componenti della commissione
- Giuseppe Bonelli
- Emilia Pignatel
- Giuseppa Scordo
- e p.c. Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR
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