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Torino, lunedì 8 gennaio 2018 

                                                IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola; 

VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare l’art. 1 comma 124, secondo 

cui le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in 

coerenza con il piano triennale dell’educazione formativa e con i risultati 

emersi dai piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate 

dal PNFD;  

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – del 28 

aprile 2017, prot. n. 2239 - Piano pluriennale di formazione per dirigenti, 

insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, 

Programma nazionale FAMI - Punto 4.7 PNFD; 

VISTA la successiva Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – 

del 6 luglio 2017 Prot. n. 3447; 

VISTO il DR n 4514 del 15/12/2017 a oggetto: istituzione e attivazione del 

Master/Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale in 

Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali per l’anno accademico 2017/2018; 

VISTO IL BANDO relativo all’attivazione di un Master in Organizzazione e gestione 

delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali per l’anno 

accademico 2017/2018, approvato con decreto del Rettore dell’Università degli 

Studi di Torino n.  4515   del  15/12/2017 ; 

PRESO ATTO CHE in detto bando l’art. 7 nel quale si dispone che: “La raccolta delle 

domande di ammissione sarà a cura dell’USR per il Piemonte attraverso 

comunicazione alle istituzioni scolastiche della Regione e pubblicazione sul sito 

USR Piemonte. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è 

fissato dall’USR, di concerto con l’Università, al 9 gennaio 2018. Alla chiusura 

dei termini l’USR fornisce all’Università l’elenco degli ammessi al Master di I 

livello e degli ammessi al Corso di Aggiornamento e Formazione 

Professionale.” 

VISTE la designazione pervenuta dall’Università di Torino;  

 

                                                              DECRETA 

 

 

Art 1: Per le finalità di cui in premessa, relative alle procedure di valutazione delle 

domande pervenute, e ai fini di accettare il possesso dei requisiti previsti dal Bando ed 
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eventualmente di compilare l’elenco graduato, nel caso che le domande superino il 

numero massimo previsto, è costituita la seguente Commissione Regionale: 

- Dott. Giuseppe Bordonaro – Dirigente Presidente USR Piemonte Ufficio I 

- Prof. Carlo Capello -  Docente presso il Dipartimento Filosofia e Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Torino 

- Prof. Franco Francavilla – Dirigente Tecnico referente USR presso l’Università 

degli Studi di Torino Progetto FAMI 

- Dott. Carla Fiore – Funzionario  USR Piemonte Ufficio I 

- Prof. Paola Bertinetto - Docente USR Ufficio I  

- Sig.a Teresa Messina – Assistente Amm.vo USR Piemonte Ufficio I  

- Prof. Paolo Navone Docente USR Ufficio I  

- Prof. Luciana Zampolli  Docente USR Ufficio I  

-  

 La Commissione è presieduta dal Dottor Giuseppe Bordonaro, o in sua assenza dal 

Dirigente Tecnico Franco Francavilla e può deliberare se raggiunge il quorum della 

metà più uno dei componenti, indipendentemente dal numero dei presenti.  

Art. 2 La Commissione è insediata il 10 gennaio  2018 alle ore 14 presso la sede di 

Via Coazze 18. Non sono previsti gettoni di presenza né alcun onere di rimborso spesa 

a carico della Direzione Generale. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

         Fabrizio MANCA 
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