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Decreto n. 370 Firenze, 5 novembre 2015  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante il “Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;  
 
VISTA la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 recante le “Priorità strategiche del Sistema 
Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17”; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO dell’Atto di Indirizzo per l’anno 2015 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della ricerca del 4 febbraio 2015 ed in particolare la priorità politica 4 - “Promuovere la valutazione 
come strumento di miglioramento della scuola e di valorizzazione degli insegnanti e come 
strumento per attuare l’autonomia e la crescita delle scuole al fine di costruire una scuola di 
qualità per tutti”; 

PRESO ATTO della Circolare MIUR del 21 ottobre 2014, n. 47 che assegna agli Uffici Scolastici 
Regionali il compito di istituire appositi staff regionali, al fine di supportare le scuole nell’avvio del 
Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Toscana del 15 settembre 2015, n. 227 con cui si 
rinnova lo Staff Regionale di coordinamento e supporto al Servizio Nazionale di Valutazione; 
 
RITENUTO CHE sia necessario rinnovare, anche, il Tavolo Regionale sulla valutazione, con compiti 
strategici di supporto allo Staff Regionale di coordinamento e supporto al Servizio Nazionale di 
Valutazione, a seguito dei cambiamenti di personale, avvenuti a partire dall’a.s. 2015/2016, che 
hanno portato a numerose defezioni del Tavolo di cui al DDG n. 25 del 18 marzo 2015; 
 
RITENUTO CHE sia necessario assicurare, a livello regionale, il supporto, il monitoraggio e il 
coordinamento delle attività di valutazione delle istituzioni scolastiche nell’ambito 
dell’applicazione della Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
CONSIDERATO CHE le attività indicate necessitano di misure capillari e diffuse su tutto il territorio 
toscano e la necessità, pertanto, di costituire un gruppo con rappresentanti di tutti gli Ambiti 
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Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale; 
 
PRESO ATTO dei nominativi trasmessi a questa Direzione Generale dai Dirigenti degli Ambiti 
territoriali, a seguito della nota prot. n. 13979 del 5 ottobre 2015, quali referenti territoriali per il 
Sistema Nazionale di Valutazione; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Al fine di assicurare le azioni di supporto, il monitoraggio e il coordinamento delle attività 

di valutazione delle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’applicazione della L. n. 107/2015 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti” è costituito, presso questa Direzione Generale il Tavolo regionale sulla 
valutazione. Il tavolo è composto dallo Staff Regionale di coordinamento e supporto al Servizio 
Nazionale di Valutazione integrato dagli esperti indicati dai dirigenti degli ambiti territoriali (nota 
prot. n. 13979/2015). 

Il tavolo  così composto: 
 

Roberto Martini – dirigente tecnico – staff regionale di coordinamento 
Enrico Nistri – dirigente tecnico – staff regionale di coordinamento 
Luca Salvini – dirigente tecnico – staff regionale di coordinamento 
 
Laura Scoppetta – dirigente amministrativo – staff regionale di coordinamento 
 
Maria Patrizia Bettini - docente comandato – staff regionale di coordinamento 
Roberta Bonelli – docente comandato – staff regionale di coordinamento 
Rita Gaeta - docente comandato – staff regionale di coordinamento 
 
Marzia Andreoni – docente comandato  
Cristina Benvenuti – docente comandato 
Donatella Ciuffolini – docente comandato 
Maria Coppolecchia – docente comandato 

Antonella Gedda – docente comandato 
Tiziana Giovenali – docente comandato 
Pierpaolo Infante – docente comandato 
Giovanni Roberi – docente comandato 
 

Art. 2 
Il Tavolo regionale sulla valutazione ha la funzione di collaborare con lo Staff Regionale di 
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coordinamento e supporto al Servizio Nazionale di Valutazione, parte integrante del tavolo, per la 
messa in atto delle azioni previste da quanto citato in premessa. 

 
Art. 3 

Il Tavolo regionale è presieduto dal coordinatore dello Staff Regionale di coordinamento e 
supporto al Servizio Nazionale di Valutazione, Dirigente Tecnico Roberto Martini 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Claudio Bacaloni 

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

 


