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@
Ministero dell 'Istruzione, dell ' Universita e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regiona le per Ia Lomba rdia
Direzione Gen eral e

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il CCNL del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007 e in
particolare il capo VI sulla formazione;

VISTO l'art. 66 del citato CCNL con particolare riguardo al riconoscimento da parte
deii'Amministrazione delle iniziative di formazione;

VISTO il decreta n. 400 del 15 giugno 2010 di assegnazione del personale agli Uffici della
Direzione Scolastica Regionale per Ia Lombardia;

VISTO il decreta n. 916 del 18 dicembre 2014 " Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso I'USR per Ia Lombardia";

VISTA Ia Direttiva Ministeriale 90/2003 che disciplina le procedure vigenti per Ia richiesta di
accred itamento/ qualificazione dei soggetti esterni al l'amministrazione scolastica che
offrono formazione per il personale della scuola;
VISTA Ia nota prot. MIUR AOODRLO RU 2587 del 2 marzo 2015 con cui stata indetta per l'anno
scolastico 2015/16 Ia procedura per il riconoscimento dei co rsi di formazione ex art. 5
Direttiva 90/2003 da tenersi presso il territorio della regione Lombardia;
VISTI i precedenti atti con cui era stato costituito il gruppo di lavoro regional e incaricato di
esprimere pareri e di esaminare le proposte di formazione per il personale della scuola dei
soggetti esterni di cui alia Direttiva 90 sopra richiamata, tenendo presente Ia necessita di
awalersi all'interno del gruppo di lavoro di personale con esperienza in tale procedura ed
in procedure similari;
ACCERTATA l'inesistenza di cause di incompatibilita tra i componenti Ia Commissione e singoli
enti proponenti ed acquisita Ia disponibilita degli interessati.

e

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 2015/2016 con il compito di procedere:
1) all'esame della documentazione presentata ai fini del riconoscimento dei singoli corsi, dai
soggetti che offrono formazione peril personale della scuola;
2) all'invio del monitoraggio dell'offerta formativa da parte dei soggetti accreditati
II gruppo di lavoro

e cosi composto:
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Prof. Franco Gallo - Dirigente tecnico USR Lombardia -Presidente
Dott.ssa Cla udia Casavola - Funzionario informatico-statistico Ufficio I USR LombardiaComponente
Dott.ssa Giuseppa Lo Piccolo - Funzionario informatico-statistico- Ufficio I USR LombardiaComponente
Prof.ssa Roberta Pugliese- Docente - Ufficio VII USR Lombardia - Componente
D.ssa Rosellina Rettura - Funzionario amministrativo - Ufficio XII USR Lombardia- Componente
D.ssa Maria Lucia Martina- Assistente amministrativo- Ufficio VII USR Lombardia -Componente
supplente e Segretario verbalizzante.
Nessun compenso o gettone

edovuto ai componenti della Comm issione.
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