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Firenze, 11 dicembre 2015 

Decreto n. 504 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto direttoriale 25 novembre 2015, n. 50 del MIUR - Dipartimento per la programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per gli interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con 

cui ripartite, a livello regionale le risorse stanziate all’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 (di seguito, d.m. n. 435 del 

2015) e sono, altresì, individuate, in attuazione del medesimo articolo 31, comma 5, le caratteristiche, i 

requisiti e le finalità dei progetti destinati alla formazione di un animatore digitale per ciascuna istituzione 

scolastica;  

 

VISTA la nota prot. n. 17791 del 19 novembre 2015 recante disposizioni per Attuazione del Piano 

nazionale per la scuola digitale. Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, 

lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435;  

 

PRESO ATTO dell’art. 4 del Decreto direttoriale 25 novembre 2015, n. 50 che dispone che gli Uffici 

Scolastici Regionali provvedono ad effettuare un’apposita selezione pubblica, come da successivo art. 5, 

per la selezione dei progetti formativi proposti dalle singole istituzioni scolastiche ovvero dalle loro reti 

organizzate territorialmente;  
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PRESO ATTO di quanto disposto all’art. 5 del Decreto direttoriale 25 novembre 2015, n. 50 ed, in 

particolare, l’obbligo di garantire un progetto in ciascuna provincia garantendone il successivo 

coordinamento regionale;  

 

PRESO ATTO della tabella 1 del Decreto direttoriale 25 novembre 2015, n. 50 che prescrive la dotazione 

finanziaria del presente avviso per un complessivo di euro 49.153,74; 

 

VISTO l’avviso pubblico di questa Direzione Generale, decreto direttoriale 4 dicembre 2015, n. 499 con 

cui si dispone le procedure per la candidatura, da parte delle Istituzioni Scolastiche o loro reti, a svolgere i 

progetti di formazione di cui al decreto direttoriale 25 novembre 2015, n. 50; 

 

PRESO ATTO del punto 3 dell’art. 5 del Decreto Dipartimentale n. 50/2015, che prevede la costituzione 

di un’apposita Commissione di Valutazione, composta da personale in servizio presso gli stessi uffici, 

dotato di specifica professionalità in materia, che procede alla valutazione dei progetti di formazione, 

presentati dalle scuole o reti di scuole, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 6 del medesimo 

decreto.  

 

DECRETA 

Articolo 1 
( Commissione ) 

La costituzione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in conformità al punto 3 dell’art. 5 

del Decreto Dipartimentale n. 50/2015, di un’apposita Commissione di Valutazione, composta da 

personale in servizio presso gli stessi uffici, dotato di specifica professionalità in materia, che procede alla 

valutazione dei progetti secondo i criteri indicati nel successivo articolo 6 del medesimo decreto.  

 

Articolo 2 

( Componenti ) 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio 3 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, diritto  allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Laura Scoppetta 

e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it 

tel. n.: + 39 05527251 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante 

e-mail: 

pierpaolo.infante@gmail.com  

tel. n.: + 39 05527251 

 

Sono nominati componenti della Commissione: 

Laura Scoppetta - Direzione Generale - Dirigente Ufficio III  

Pierpaolo Infante - Direzione Generale – docente comandato - Referente PNSD 

Cristina Benvenuti – Direzione Generale – docente comandato 

Maria Patrizia Bettini - Direzione Generale – docente comandato 

Valeria Matteini - Direzione Generale - funzionario 

 

Articolo 3 

( Coordinamento ) 

Il coordinamento della Commissione è affidato al dirigente 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) 

 


