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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, recante “Criteri e
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché la
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche”;

Visto

il Decreto MIUR – Direzione per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di valutazione n. 937 del 15
settembre 2015, in particolare l’art. 6 lett. b, contenente le risorse
disponibili per l’organizzazione di azioni di formazione dei Dirigenti
Scolastici e dei Nuclei interni di valutazione;

Vista

la nota MIUR AOODGOSV Prot. n. 11171 del 9 novembre 2015 con cui si
invitano gli UU.SS.RR. ad individuare una scuola polo per la gestione
delle attività formative;

Rilevata

quindi l’esigenza di costituire una commissione incaricata di espletare le
operazioni di valutazione delle candidature presentate dalle istituzioni
scolastiche pervenute;

Visto

il proprio provvedimento prot. n. 2309 del 15 dicembre 2014 con il
quale è stato istituito uno Staff regionale per l’accompagnamento delle
scuole all’autovalutazione;

Valutata

la professionalità e competenza di tutti i componenti di tale Staff
Regionale;

Accertata

la loro disponibilità

DECRETA
Art. 1
Per i motivi espressi in premessa, la Commissione Regionale incaricata di selezionare i
progetti presentati, è così composta:
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Morena Modenini – Dirigente Ufficio II – USR Lombardia – Presidente
Maria Rosaria Capuano – Docente utilizzato presso l’USR Lombardia
Cristina Lerede – Funzionario amministrativo USR Lombardia
Delio Pistolesi - Docente utilizzato presso l’USR Lombardia
Art. 2
La commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Regionale e non è
previsto alcun compenso o gettone per i lavori della Commissione.
Art. 3
La Commissione del lavoro svolto procederà alla redazione di apposito verbale ed, al
termine, definirà un elenco dei progetti che potranno accedere ai finanziamenti.

Il Direttore Generale
Delia Campanelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

MM/dp

Ai soggetti interessati
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Agli Atti
Al Sito
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