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(ALLEGATO 1 alla Nota USR prot.           del    marzo  2017) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO     il D.P.R. 89/2009; 
 

VISTO     il D.M. 254/2012; 
 

VISTA     la C.M. n. 22 del 26.8.2013; 
 

VISTO     il documento di lavoro del Comitato Scientifico Nazionale sulle “Misure di accom-

pagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione”, allegato alla sopraddetta CM n. 22 del 26 agosto 2013; 
 

VISTO     il D.M. 762/2014, art. 1; 
 

VISTA     la C.M. n. 49/2014; 
 

VISTA     la C.M. 3/2015; 
 

VISTO     il DM 435/2015, art. 28; 
 

VISTO     il D.D.G. prot. 940 del 15.09.2015; 
 

VISTA     la Nota MIUR n. 8630 del 18.09.2015; 
 

VISTA     la Nota MIUR prot. 11141 del 06.11.2015; 
 

VISTO     il documento di orientamento del Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle 

Indicazioni Nazionali “Certificazione delle competenze: dagli esiti del monitoraggio alla nuova 

fase di sperimentazione”, allegato alla già citata nota MIUR 11141 del 06.11.2015; 
 

CONSIDERATA    la necessità di assicurare un adeguato coordinamento alle azioni regionali in 

materia di informazione, formazione, ricerca, monitoraggio e documentazione delle “Indicazioni 

nazionali 2012” per le scuole dell’infanzia e del 1° ciclo d’istruzione, in materia di certificazione 

delle competenze; 
 

VISTA  la Nota MIUR prot. 2000 del 23.02.2017 che, all’art.4, prevede che ogni USR, per il 

tramite dell’apposito Staff regionale incaricato dell’accompagnamento delle Indicazioni per il 

primo ciclo, possa realizzare azioni a supporto della prosecuzione della sperimentazione dei 

modelli nazionali di certificazione delle competenze nell’a.s.2016/17; 
 

TENUTO CONTO dell’avvicendamento del personale; 

 
DECRETA 
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Art. 1 
 

E’ integrato, nel corrente anno scolastico, presso la Direzione Generale dell’USR Puglia, lo Staff 

regionale incaricato dell’accompagnamento alle Indicazioni  Nazionali per il I ciclo, per coordinare le attività 

di cui in premessa. 

 

Art. 2 
 

Lo Staff regionale, di cui all’art.1, risulta così composto: 
 

- dott. Mario Trifiletti  Dirigente Ufficio I USR Puglia 
 

- prof. Francesco Forliano  Coordinatore del Servizio Ispettivo USR Puglia 
 

- prof.ssa  Marina Attimonelli Dirigente Tecnico 
 

- prof.ssa Erminia Paradiso  Docente comandata USR Puglia 
 

- prof.ssa Maria Dentamaro Dirigente scolastico I.C. “Mazzini-Modugno”- BARI 
 

- prof.ssa Celestina Martinelli Dirigente scolastico C.D. “Rosmini” - ANDRIA (BAT) 
 

- prof.ssa Angela Citiolo Dirigente scolastico I.C. “Centro” – BRINDISI 
 

- prof.ssa Lucia Lenoci Dirigente scolastico D.D. “G. Di Vittorio” - CERIGNOLA (FG) 
 

- prof.ssa Ornella Castellano Dirigente scolastico I.C. Polo 4 “G. Falcone”- COPERTINO (LE) 
 

- prof.ssa Loredana Bucci Dirigente scolastico I.C. “Renato Moro” - TARANTO 
 

- ins. Giovanna Pagano Docente di scuola dell’infanzia – I.C. “Mazzini-Modugno”- BARI 
 

- ins. Patrizia Carra Docente di scuola primaria – IV C.D. – LECCE 
 

- prof.ssa Elisabetta Anselmi Docente di scuola secondaria di 1° grado I.C.“Montello-Santomauro”–BARI 
 

Art. 3 
 

Allo Staff regionale, di cui all’art. 1, sono affidati i seguenti compiti, riferiti alle scuole dell’infanzia e del 

1° ciclo di istruzione, in relazione alla prosecuzione della sperimentazione della certificazione delle 

competenze nel primo ciclo: 
 

- realizzare seminari regionali o territoriali di carattere informativo e formativo sui temi della valutazione, 

delle competenze, della didattica innovativa, rivolti ai dirigenti scolastici e ai referenti/responsabili delle 

azioni di scuola;  

mailto:salvatore.roccella.2@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.it/
mailto:


 

 

 Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                        

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                                                                        

Direzione Generale  

  

 080/5506242 - 080/5506217 -  giovanna.griseta@istruzione.it  

  

 U.S.R.Via S. Castromediano,123 – 70126  BARI   Centralino  0805506111  direzione-puglia@istruzione.it  http://www.pugliausr.it 
 

 

 

- stimolare la progettazione, a livello di reti di ambito, di specifiche iniziative formative sui temi della 

“didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base” previsti dalla priorità 4.2 del 

Piano nazionale per la formazione dei docenti (formalizzato con DM 797 del 19-10-2016);  

- sviluppare azioni di monitoraggio “mirato” con metodi qualitativi, per approfondimenti all’interno delle 

scuole interessate a realizzare momenti qualificati di dialogo professionale sulle innovazioni valutative;  

- validare e valorizzare la documentazione prodotta nell’ambito dell’adozione delle Indicazioni/2012 e delle 

nuove modalità di valutazione e certificazione, anche attraverso la costruzione di repository e banche-dati di 

facile accesso.  
 

Art. 4 
 

Il coordinamento dello Staff  regionale è affidato al Dirigente Tecnico prof. Francesco Forliano. 

Il supporto amministrativo sarà assicurato dagli Uffici Amministrativi di questa Direzione Generale. 
 

Art. 5 
 

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. 6 
 

Lo staff regionale, di cui all’art. 1, potrà essere integrato, secondo le necessità programmatiche e/o 

organizzative, da figure professionali appartenenti al personale docente dello specifico settore scolastico 

di riferimento (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), nonché da rappresentanti delle associazioni 

professionali e disciplinari delle Università e di altri organismi specificamente competenti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti, statali e paritari, della Puglia 

Ai Componenti  lo Staff  regionale di coordinamento “Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali I Ciclo” 

- LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Uffici I e II  – USR PUGLIA 

Ai Dirigenti Tecnici  USR Puglia 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR PUGLIA 

Al Sito WEB 

Al MIUR – Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione – 

Roma 

mailto:salvatore.roccella.2@istruzione.it
mailto:direzione-puglia@istruzione.it
http://www.pugliausr.it/
mailto:

		2017-03-07T10:24:03+0000
	CAMMALLERI ANNA




