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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni

VISTA la Legge n. 107/2015 ed in particolare quanto sintetizzato nei commi 78 e 93
dell’art. 1;
VISTO il CCNL Area V, sottoscritto in data 11 aprile 2006;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Area V, sottoscritto in data 22
febbraio 2007;
VISTO il CCNL Area V sottoscritto in data 15 luglio 2010;
VISTO il D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 (ex 440) concernente “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“;
VISTO il D.D.G. del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione Generale per il personale scolastico prot. 1441 del 22/12/2016
con il quale è stato ripartito per ambiti regionali lo stanziamento per sviluppare le
competenze professionali e definiti i criteri e le modalità di gestione dei corsi di
formativi da realizzare;
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione Generale per il personale scolastico, prot 40586 del 22/12/2016
con la quale si dettano indicazioni circa il Piano di formazione per i dirigenti scolastici
in servizio e neoassunti anno scolastico 2016-2017 e si sollecita l’attivazione di un
gruppo di lavoro regionale con compiti di individuazione delle modalità organizzative
più idonee a garantire un effettivo coordinamento delle attività formative rivolte ai
Dirigenti scolastici sul territorio regionale;
RITENUTO di inserire nel gruppo di lavoro regionale: personale dell’ufficio I, dirigenti
tecnici in servizio presso l’USR, dirigenti scolastici delle scuole polo del piano nazionale
di formazione a.s. 2016/2019 (almeno uno per provincia) e il dirigente scolastico e il
DSGA della istituzione scolastica assegnataria dei fondi;
DECRETA
art. 1
E’ istituito un Gruppo di lavoro regionale per il supporto al Piano di formazione per i
dirigenti scolastici in servizio anno scolastico 2016-2017, composto come di seguito:
Presidente:
Giuseppe Bordonaro - Dirigente Ufficio I USR per il Piemonte
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Componenti Gruppo lavoro:
Sergio Michelangelo Blazina - Dirigente tecnico in servizio presso l’USR Piemonte
Elisabetta Milazzo - Dirigente tecnico in servizio presso l’USR Piemonte
Germana Muscolo - Dirigente tecnico in servizio presso l’USR Piemonte
Marco Bodrato - Funzionario Amm.vo – U.S.R. Piemonte Ufficio I
Concetta Noto - Funzionario Amm.vo - U.S.R. Piemonte Ufficio I
Giuseppe Bianchi - Assistente Amm.vo - U.S.R. Piemonte Ufficio I
Giuseppina Pertosa - Assistente Amm.vo - U.S.R. Piemonte Ufficio I
Maurizio Primo Carandini – Dirigente scolastico S.M. “Pascoli” di Valenza (AL)
Ugo Rapetti – Dirigente scolastico I.I.S. “Castigliano” di Asti
Cesare Molinari - Dirigente scolastico I.I.S. “Gae Aulenti” di Biella
Germini Antonella - Dirigente scolastico I.I.S. “Umberto I” di Alba (CN)
Cominazzini Gabriella - Dirigente scolastico L.S. “G. Galilei” di Borgomanero (NO)
Ainardi Emanuela - Dirigente scolastico L.C. “Cavour” di Torino
Bruatto Roberta - Dirigente scolastico I.I.S. “Dalmasso” di Pianezza (TO)
Maselli Vincenza - Dirigente scolastico I.I.S. “Cobianchi” di Verbania
Martinelli Annamaria - Dirigente scolastico I.C. “G. Ferraris” di Livorno Ferraris (VC).
Tommaso De Luca - Dirigente scolastico IIS Avogadro di Torino
Leonardo Filippone - DSGA IIS Avogadro di Torino
art. 2
Al gruppo di lavoro di cui all’art. 1 sono assegnati i seguenti compiti:
- individuazione delle modalità organizzative più idonee a garantire un effettivo
coordinamento delle attività formative sul territorio regionale;
- definizione della “mappa” delle opportunità formative sul piano regionale,
articolando i temi da affrontare ed ipotizzando la costituzione di un numero di
gruppi di ricerca-formazione che assicuri la capienza potenziale per tutti i
dirigenti della regione.
art. 3
Le attività dei gruppi di lavoro di cui all’art. 1 si svolgeranno senza alcun onere a
carico di questa Amministrazione.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
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