Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Decreto n. 497
Firenze, 30 novembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota MIUR Prot. n. 37900 del 19 novembre 2015 concernente “ La formazione in servizio dei
docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento.
Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale “ ;

PRESO ATTO che, nell’allegato 1 della stessa nota, la Direzione Generale del personale scolastico del
MIUR ha ripartito i fondi per l’attivazione in Toscana di n. 12 percorsi di formazione in base alla
distribuzione regionale dei docenti di sostegno e che ha assegnato all’USR per la Toscana un budget pari
a 43.260,00 euro, comprensivo di 42.000,00 per coprire i costi dei corsi e 1.260,00 euro per la quota
regionale di coordinamento delle azioni formative che sarà affidata in gestione alla scuola polo del
capoluogo di Regione ;

CONSIDERATO in particolare che l’art.4 della stessa nota stabilisce che le candidature delle scuole
saranno valutate da apposita Commissione composta da personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico
Regionale, dotato di specifica professionalità

DECRETA
Articolo 1
( Commissione )
Viene costituita la Commissione di valutazione dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche relativi
alla sopra citata nota. Tale Commissione si insedierà presso questa Direzione Generale.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Articolo 2
( Componenti )
Sono nominati componenti della Commissione :
-

Laura Scoppetta - Direzione Generale - Dirigente Ufficio III

-

Marzia Andreoni - Direzione Generale - Referente regionale disabilità

-

Cristina Benvenuti - Ambito Territoriale di Firenze - Referente disabilità

-

Pierpaolo Infante – Ambito Territoriale di Prato- Pistoia – Referente disabilità

Articolo 3
( Coordinamento )
Il coordinamento della Commissione è affidato alla Dott.ssa Laura Scoppetta

La partecipazione ai lavori non comporta oneri per l’amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Domenico Petruzzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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