Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO V – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.
Istruzione non statale.

Prot. MPIA00DRPU.971

Bari, 27 gennaio 2015

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013, recante il Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e di formazione;
VISTA la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014, che ha individuato le Priorità strategiche del
Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
VISTA la C.M. n. 47 del 21.10.2014, che ha dato indicazioni operative alla sopracitata Direttiva;
VISTA la nota MIUR prot.n. 7677 del 04.12.2014, che indica la costituzione di Staff regionali
quale opportuna e funzionale modalità di supporto alle azioni di accompagnamento per l’avvio
del Sistema Nazionale di Valutazione;
CONSIDERATA la necessità di assicurare un adeguato coordinamento alle azioni regionali in
materia di informazione, formazione e sostegno alle istituzioni scolastiche nell’elaborazione del
Rapporto di Autovalutazione;
RITENUTO di dover utilizzare, ai fini dell’individuazione dei componenti del sopracitato Staff
Regionale, Dirigenti scolastici, con almeno cinque anni di servizio, esperti nell’area della
valutazione scolastica e di sistema, specificamente già coinvolti nella sperimentazione nazionale
VALES, con azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche di servizio in fase di
svolgimento;
VALUTATA l’opportunità di assicurare, tra i componenti dello Staff in argomento, anche una
esperta referenza territoriale e provinciale nell’ambito della valutazione di sistema

DECRETA
Art. 1
Lo Staff Regionale di coordinamento, per le attività di cui in premessa, costituito presso la
Direzione Generale dell’USR Puglia e denominato Staff Puglia SNV, è così composto:
-dott. Franco Inglese

Direttore Generale USR Puglia

-dott.ssa Anna Cammalleri

Dirigente Vicario USR Puglia

-prof. Donato Marzano

Coordinatore dei Dirigenti Tecnici e Dirigente
Ufficio V USR Puglia

-prof. Francesco Forliano

Dirigente Tecnico USR Puglia

-prof. Cataldo Rusciano

Dirigente Tecnico USR Puglia
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-prof.ssa Giovanna Griseta

Dirigente scolastico comandato c/o USR Puglia

-prof.ssa Anna Lena Manca

Dirigente scolastico I.I.S.S. “Don Tonino Bello”Tricase (LE)

-prof. Paolo Soldano

Dirigente scolastico I.P.S.S.A.R. “E. Mattei”
Vieste (FG)

-prof. Alessandro Pagano

Dirigente scolastico ITI “Oreste Del Prete”
Sava (TA)

-prof.ssa Annamaria Quarta

Dirigente scolastico Liceo scientifico “Fermi –
Monticelli” – Brindisi

-prof.ssa Patrizia Rossini

Dirigente scolastico Istituto Comprensivo
“Japigia 1 – Verga Centrale” – Bari

-prof.ssa Maria Girone

Docente comandato c/o USR Puglia

-prof.ssa Roberta Manco

Docente comandato c/o USR Puglia

-prof.ssa Annalisa Rossi

Docente comandato c/o USR Puglia

-prof.ssa Maria Veronico

Docente comandato c/o USR Puglia

Art. 2
Lo staff regionale di cui all’art. 1 avrà durata triennale, a partire dall’a.s. 2014/2015, con i
seguenti compiti specifici:
• Programmare funzionali azioni di diffusione dei processi afferenti al Sistema Nazionale
di Valutazione
• Supportare le attività di elaborazione del Rapporto di Autovalutazione delle istituzioni
scolastiche regionali
• Avviare iniziative di informazione e formazione sugli elementi maggiormente innovativi
nell’ambito della valutazione di sistema

Art. 3
Lo Staff di cui all’art. 1 sarà successivamente integrato, secondo le necessità programmatiche e/o
organizzative, da alcune figure professionali appartenenti al personale Dirigente e docente di
ogni settore scolastico di riferimento (primo e secondo ciclo) nonché da esperti del mondo
accademico ed imprenditoriale. Tali figure professionali costituiranno i Gruppi Operativi
Territoriali, che rappresenteranno il necessario raccordo territoriale con le attività dello Staff.
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Art. 4
Il coordinamento tecnico delle attività regionali è affidato al Dirigente Tecnico prof. Donato
Marzano. Il supporto amministrativo sarà assicurato da questa Direzione Generale.

Art. 5
Con successivo provvedimento sarà costituito il Comitato Scientifico SNV Puglia con compiti di
consulenza e di orientamento nei processi di diffusione della cultura della qualità e della
valutazione sociale nel sistema scolastico regionale.
Art. 6
Le attività assegnate allo Staff regionale in argomento si intendono svolte a titolo gratuito, salvo
il rimborso delle spese di viaggio, che sarà a carico delle rispettive sedi di servizio.

Art.7
Lo Staff di cui all’art.1 è convocato per l’insediamento, la programmazione e l’avvio delle
attività il giorno 02/02/2015 alle ore 15.30 presso l’USR Puglia – Direzione Generale Via S.
Castromediano, 123 – Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
Franco Inglese
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