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Prot.n. 9550         Torino, 21/11/2014 
                       
 
                                                              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; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014, concernente le attività di formazione di 
cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale sono assegnate le risorse 
finanziarie per l'anno 2014 ai titolari degli uffici di livello generale del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

VISTA  la C.M. 49 del 18 novembre 2014, recante disposizioni per la prosecuzione e l’avvio di 
nuove iniziative formative per l’attuazione delle misure di accompagnamento delle 
Indicazioni Nazionali 2012; 

VISTA  la Tabella di ripartizione dei finanziamenti allegata alla suddetta C.M. 49 con cui il MIUR, 
rendendo note le risorse stanziate per il sostegno delle azioni di accompagnamento, ha 
assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte un importo pari ad € 72.910,00 
di cui € 65.683,00 da destinare alle reti di scuole sulla base dei progetti di formazione – 
ricerca ritenuti validi; 

VISTA  la propria nota di avviso prot.n.9538 del 21 novembre 2014, concernente l’avviso per la 
presentazione di candidature al finanziamento per progetti di reti di scuole nell’ambito delle 
Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali; 

 RITENUTO NECESSARIO costituire una apposita Commissione tecnica per l’esame e la 
valutazione dei  progetti in rete pervenuti a questo Ufficio Scolastico Regionale secondo le 
modalità indicate nella citata nota prot.n.9538 del 21 novembre 2014, al fine di selezionare 
le reti di scuole destinatarie di contributo;  

 
 
 
                                                                    DECRETA 
 
 
Art. 1 E’ costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale – la 

Commissione tecnica per l’esame, la valutazione e la selezione di reti di scuole destinatarie 
di un contributo per l’avvio, ovvero la prosecuzione, di progetti corrispondenti ai requisiti di 
cui al D.M. 762/2014 art. 1 comma 7, così come arricchiti e contestualizzati nelle C.M. 49 
paragrafo 2 punti a e b. 
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Art. 2 La Commissione tecnica di cui al precedente art. 1 è così composta:  
 
 Presidente 

Pierangela DAGNA  USR Piemonte – Dirigente Tecnico 

 
 Componenti  
 Laura BERGONZI             USR Piemonte Uff. III – Funzionario amministrativo 

Maria Rosaria ROBERTI      USR Piemonte - Uff. V -  Docente 

Fiorenza TURIANO             USR Piemonte - Uff. III -  Docente 

 

Segretario 

Barbara BUSSOTTI      USR Piemonte Uff. III – Assistente amministrativo 

 

Art. 3  La Commissione opera presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte secondo le 
modalità che saranno individuate dai suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del 
presidente.  

 
Art. 4 La partecipazione ai lavori della Commissione non prevede gettone di presenza. 
 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE                                                                                       
                                         Fabrizio Manca 
Firma autografa sostituita mezzo stampa, ex art.3 co.2, L.39/93 
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