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

Decreto n. 953
Milano, 10 dicembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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

VISTO

i D.P.R. 15 marzo 2010 n.87 – n.88 – n.89 concernenti il riordino degli istituti
professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

VISTO

la nota ministeriale prot. MIURAOODGOS73420 del 1 giugno 2012 con la quale la
Direzione Generale degli Ordinamenti ha presentato il progetto “Problem
Posing&Solving” per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali e le Linee Guida relative
agli insegnamenti di Matematica e dell’Informatica dei nuovi Licei, Istituti Tecnici e
Professionali;

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. della D.G. Ordinamenti 19 novembre 2013 n. 23 relativo al riparto del
finanziamento disposto dall’art. 3 – comma 1 – lett. g) del D.P.R. n.821/2013 sopra
citato ed in particolare:
• l’art.1 – lettera b) per quanto concerne il finanziamento delle iniziative di
formazione del personale della scuola per l’attuazione del Progetto “PP&S”;
• l’art.1 – lettera d) per quanto concerne il finanziamento delle iniziative di
formazione del personale della scuola in relazione all’esigenza di adeguare
l’organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato alle modifiche introdotte dal
riordino del secondo ciclo dell’istruzione;

VISTO

la nota di questo U.S.R. prot. MIURAOODRLO n.16978 del 3.12.2013 “Candidature di

istituzioni scolastiche per la gestione su base territoriale di progetti formativi di
interesse generale - DM 821/2013 – “Progetto Problem Posing&Solving”;
VISTO

la nota di questo U.S.R. prot. MIURAOODRLO n.16978 del 3.12.2013 “Candidature di
reti territoriali di istituzioni scolastiche per la gestione su base territoriale di progetti
formativi di interesse generale - DM 821 dell’11/10/ 2013 - art.3, comma 1, lett d.”;
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RITENUTO

di dover costituire, ai sensi dell’art.3, comma 7, del D.M. n.821/2013 sopra citato,
un’apposita commissione incaricata di espletare le operazioni di valutazione delle
proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche o dalle reti di scuole;

VISTO

la costituzione del “Gruppo Tecnico – Progetto Problem Posing&Solving” il cui compito
è quello di coordinare e sovraintendere le attività che si svolgeranno a livello di
regione Lombardia nell’ambito del progetto;

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
- Emilia Salucci – 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 formazione del personale docente
• per l’attuazione del progetto nazionale “Problem posing & solving”
• per l’adeguamento dell’organizzazione e svolgimento degli esami di Stato del nuovo ordinamento.
Art.3 - Compensi
Nessun compenso o gettone è dovuto al coordinatore ed ai componenti della Commissione.

Il direttore generale
Francesco de Sanctis

GB/ep

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