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

Prot MIURAOODRLO RU

8408

del 7 maggio 2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il CCNL del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007 ed
in particolare il capo VI sulla formazione;
VISTI il decreto n. 400 del 15 giugno 2010 di assegnazione del personale agli Uffici della
Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia, il decreto n. 25 del 28 gennaio 2014 con cui era
stato costituito un gruppo di pilotaggio regionale per rilevare i bisogni formativi delle istituzioni
scolastiche lombarde aderenti alla comunità di pratica e –Twinning, l’atto prot MIURAOODRLO RU
6997 del 3 aprile 2014 con cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali per alcuni uffici vacanti
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
VISTA la Direttiva Ministeriale 90/2003 che disciplina le procedure vigenti per la richiesta di
accreditamento/ qualificazione/riconoscimento dei soggetti esterni all’amministrazione scolastica
che offrono formazione per il personale della scuola;
VISTA la nota prot MIUR AOODRLO RU 4242 del 3 marzo 2014 con cui è stata indetta per l’anno
scolastico 2014/15 la procedura per il riconoscimento dei corsi di formazione ex art. 5 Direttiva
90/2003 da tenersi presso il territorio della regione Lombardia;
CONSIDERATO CHE per l’a.s. 2014/15 sono state presentate nuovamente proposte da Enti che
avevano ottenuto l’approvazione nei precedenti anni scolastici;
CONSIDERATI i provvedimenti con cui erano stati scelti negli anni precedenti i componenti della
Commissione preposta al riconoscimento dei corsi di formazione e le professionalità richieste per il
funzionamento ed operatività della Commissione stessa attingendo all’uopo a personale
appartenente alla Direzione Scolastica Regionale;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
DISPONE
Di costituire un gruppo di lavoro regionale per il riconoscimento dei corsi di formazione ex art. 5
Direttiva 90/2003 per l’anno scolastico 2014/2015 con il compito di procedere:
1. all’esame della documentazione presentata ai fini del rinascimento dei singoli corsi, dai
soggetti che offrono formazione per il personale della scuola;
2. all’invio del monitoraggio dell’offerta formativa da parte dei soggetti accreditati.
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Il gruppo di lavoro è così composto:
Componente: Prof. Franco Gallo (Dirigente tecnico – Dirigente Ufficio IX Comunicazione USR
Lombardia)
Componente: Prof.ssa Roberta Pugliese (Docente in posizione di distacco e coordinatore del
gruppo di pilotaggio e-Twinning)
Componente: D.ssa Claudia Casavola (Funzionario Amministrativo area III F1 in servizio presso
ufficio IX Comunicazione USR Lombardia)
Componente: D.ssa Giuseppa Lo Piccolo (Funzionario Amministrativo area III F1 in servizio
presso ufficio VIII Servizio Legale USR Lombardia)
Componente: D.ssa Marilù Albanese (Funzionario Amministrativo area III F1 in servizio presso
ufficio VIII Servizio Legale USR Lombardia).
Si precisa altresì che la D.ssa Albanese procederà anche a verbalizzare.
Nessun compenso è dovuto ai componenti per la partecipazione ai lavori della Commissione.
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Il direttore generale
Francesco de Sanctis
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