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Decreto N. 493                      Firenze, 23 novembre 2015 

 

“Costituzione dello staff regionale di cui all’art. 15 comma 2 del DM 27 ottobre 2015, n. 850” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTI gli articoli 437, 438, 439 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e 

successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

VISTI i commi da 115 a 120 e 129 dell’articolo 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTE le numerose assunzioni di docenti in seguito a quanto previsto dalla succitata 
Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il comma 2 dell’art. 15 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, recante “Obiettivi, 

modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività 

formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in 

periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATA la necessità a livello regionale, di coordinare le azioni formative, di fornire 
strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgere azioni di monitoraggio e 
verifica della qualità delle iniziative, promuovere attività di documentazione e 
ricerca in relazione alla valutazione del personale docente ed educativo da parte 
dei dirigenti scolastici: 

VISTO Il Decreto 21 settembre 2015, N. 226, di questa Direzione Generale, recante “La 

costituzione del Nucleo Regionale di coordinamento e supporto per la valutazione dei 

docenti neo assunti”: 
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DECRETA 

 
  

Articolo 1 

È costituito lo staff regionale di cui all’art. 15 comma 2 del DM 27 ottobre 2015, n. 850, al fine di 
coordinare le azioni formative, di fornire strumenti utili allo sviluppo delle attività, svolgere azioni 
di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuovere attività di documentazione e 
ricerca in relazione alla valutazione del personale docente ed educativo da parte dei dirigenti 
scolastici.  

Articolo 2 

Lo staff va a sostituire, nella medesima composizione, il Nucleo Regionale di coordinamento e supporto per 

la valutazione dei docenti neo assunti precedentemente istituito con Decreto 21 settembre 2015, N. 226, di 
questa Direzione Generale. Lo staff è pertanto costituito da : 

- Prof. Luca Salvini - Dirigente Tecnico 
- Prof. Roberto Martini - Dirigente Tecnico 
- Prof. Enrico Nistri - Dirigente Tecnico 
- Prof.ssa Raffaella Briani – Dirigente Scolastico Comandato presso l’USR Toscana 
- D.ssa Silvia Arpaia - Funzionario USR Toscana 
- D.ssa Rita Rioli - Funzionario USR Toscana 
- Dott. Lorenzo Zoppi - Funzionario USR Toscana 

Il Coordinamento è affidato al prof. Luca Salvini.  

Lo staff regionale usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell’ambito del fondo assegnato ad ogni 
regione per le azioni formative, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del DM 27 ottobre 2015, n. 850 di cui in 
premessa. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Domenico Petruzzo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993) 

 
 


