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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Torino 7/10/2015
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, Regolamento recante
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;
VISTA la Circolare Ministeriale 13 febbraio 2015, n. 3, avente a oggetto “Adozione
sperimentale dei nuovi modelli di certificazione di competenze nel primo ciclo
di istruzione”;
VISTO il Decreto Ministeriale 16 giugno 2015, n. 435 (ex 440), recante “Criteri e
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per
la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione
scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche” e, in particolare l’art. 28, che prevede la destinazione di un
finanziamento di € 500.000,00 ai progetti presentati da scuole del primo
ciclo o loro reti, al fine di favorire il passaggio dall’adozione sperimentale
all’adozione generalizzata dei modelli nazionali di certificazione delle
competenze;
VISTO il D.D. n.940 del 15 settembre 2015 con il quale la Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
definisce le finalità attese, i requisiti e le specifiche richiesti per i progetti di cui
all’art. 28 del citato D.M. n.435/2015 e provvede alla ripartizione del
finanziamento per Ambiti regionali, assegnando al Piemonte un importo pari
ad € 34.454,32, da destinare finanziamento dei progetti ritenuti validi,
riservando la quota di € 5.168,15 per la scuola polo, con funzioni di supporto,
coordinamento e governance regionale, sulla base gli indirizzi degli Staff
regionali IN 12, da selezionare mediante Avviso pubblico;
VISTA la nota prot.n.8630 del 18/9/2015 con la quale la Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
fornisce ulteriori indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali circa le procedure e
le scadenze per le attività di cui al D.D. n.940 del 15/9/2015;
VISTA la nota prot.n.7929 del 21/9/2015, concernente l’Avviso per la presentazione
di candidature al finanziamento per iniziative di formazione relative alla
certificazione delle competenze realizzate da istituzioni scolastiche del primo
ciclo o loro reti;
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VISTA la nota prot.n. 8419 del 5/10/2015, concernente l’Avviso per la presentazione
di candidature per la selezione di una scuola polo regionale che svolga azioni
di supporto, coordinamento e governance regionale con riferimento alle
istituzioni scolastiche e loro reti;
RITENUTO NECESSARIO costituire una apposita Commissione tecnica per l’esame e la
valutazione dei progetti pervenuti a questo Ufficio Scolastico Regionale
secondo le modalità indicate nella citata nota prot.n.7929 del 21/9/2015, al
fine di selezionare le istituzioni scolastiche destinatarie di contributo e per la
valutazione delle candidature per la selezione della scuola polo di cui alla citata
nota prot.n. 8419 del 5/10/2015;
DECRETA
Art. 1 E’ costituita presso l’U.S.R. per il Piemonte la Commissione tecnica per:
-

-

l’esame, la valutazione e la selezione di candidature al finanziamento per
iniziative di formazione relative alla certificazione delle competenze presentate
da istituzioni scolastiche del primo ciclo o loro reti corrispondenti ai requisiti di
cui al D.M. 435/2015, art 28, ed al D.D. n.940 del 15/9/2015
l’esame e la valutazione delle candidature per la selezione della scuola polo di
cui al D.M. 435/2015, art 28, ed all’art.6 del D.D. n.940 del 15/9/2015;

Art. 2 La Commissione tecnica di cui al precedente art. 1 è così composta:
Presidente
Pierangela DAGNA
USR Piemonte – Dirigente Tecnico
Componenti
Elisabetta MILAZZO
USR Piemonte – Dirigente Tecnico
Laura BERGONZI
USR Piemonte Uff. II – Funzionario amministrativo
Patrizia NERVO
USR Piemonte - Uff. II - Docente
Segretario
Barbara BUSSOTTI
USR Piemonte Uff. II – Assistente amministrativo
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 3 La Commissione opera presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
secondo le modalità che saranno individuate dai suoi componenti.
Art. 4 La partecipazione ai lavori della Commissione non prevede gettone di presenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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