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UFFICIO V  – Ordinamenti scolastici. Vigilanza e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche.  
                                                                           Istruzione non statale. 
 
Prot. MPIA00DRPU.6311 Bari, 5 settembre 2013 
 
                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il D.P.R. n. 89/2009; 
VISTO il D.M. n. 254/2012; 
VISTA la C.M. n. 22 del 26.8.2013; 
VISTO il documento di lavoro del Comitato Scientifico Nazionale sulle “Misure di 
accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione”; 
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 
 
                                                                 DECRETA 
 
Art. 1  
Lo staff regionale di coordinamento, per le attività di cui in premessa,  costituito presso la 
Direzione Generale dell’USR Puglia, è così composto: 
 
-  prof. Donato Marzano  Coordinatore dei Dirigenti Tecnici e Dirigente Ufficio V  

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 Grazia Castelli  Dirigente scolastico I.C. “S. G. Bosco” - MASSAFRA (TA) 
      
- prof.ssa Giovanna Griseta   Dirigente scolastico comandato c/o USR Puglia – SEDE 

- 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 
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Art. 2  
Lo staff regionale di cui all’art. 1 avrà durata triennale, a partire dall’a.s. 2013/2014, con i 
seguenti compiti specifici riferiti alle scuole dell’infanzia e del 1° ciclo di istruzione: 

• Programmare funzionali azioni di diffusione dei processi di innovazione didattica; 
• Supportare le attività formative delle istituzioni scolastiche regionali: 
• Favorire la formazione di reti di scuole e sostenerne i progetti e le attività di ricercazione 

e documentazione degli esiti; 
• Monitorare, valutare e proporre la conoscenza e diffusa applicazione delle più qualitative 

esperienze disciplinari, didattico-organizzative e laboratoriali; 
• Avviare iniziative di formazione, ricerca, sperimentazione di 2° livello sugli elementi 

maggiormente innovativi contenuti nelle “Indicazioni 2012” ed oggetto di particolari 
approfondimenti e positivi risultati realizzati da alcune istituzioni in rete, nella 1^ fase 
applicativa delle misure di accompagnamento a.s. 2013/2014. 

 
Art. 3  
Il coordinamento dello staff regionale è affidato al Dirigente Tecnico prof. Donato Marzano.  
Il supporto amministrativo sarà assicurato dall’Ufficio V di questa Direzione Generale. 
 
Art. 4  
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. 5  
Lo staff di cui all’art. 1 potrà essere integrato, secondo le necessità programmatiche e/o 
organizzative, da alcune 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 
                F.to   Franco Inglese   
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