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Decreto n. 227       Firenze, 21 settembre 2015 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il proprio decreto n. 252 del 5 novembre 2014 per la costituzione dello Staff 

Regionale per garantire il supporto, il monitoraggio e il coordinamento dei processi di 

valutazione delle istituzioni scolastiche; 

  

VISTO il proprio Decreto n. 25 del 18 marzo 2015 per l’integrazione dello Staff Regionale 

di Supporto di cui al decreto 252 del 05 novembre 2014;  

 

VISTA la nota 7904 del 01.09.2015 del Dipartimento per  il sistema educativo di istruzione 

e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolatici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione, recante indicazioni sulla pubblicazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e primi orientamenti per il Piano di Miglioramento (PdM); 

 

VISTE le numerose assunzioni di docenti in seguito a quanto previsto dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 

VISTA la nota prot. n. 7913 del 02 settembre 2015 Conferimento incarichi funzione 

dirigenziale art. 5 del D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80; 

 

CONSIDERATO che alcuni membri dello staff precedente hanno assunto un ruolo in altre 

amministrazioni, che sono state conferite nuove funzioni ispettive e vista la necessità di 

assicurare, a livello regionale, il supporto, il monitoraggio e il coordinamento delle attività 

di valutazione delle istituzioni scolastiche in vista dell’avvio della seconda fase della 

valutazione; 

 

DECRETA 

 

La modifica dello Staff Regionale di coordinamento e supporto al Servizio Nazionale di 

Valutazione che risulta composto da: 
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- Prof. Luca Salvini  - Dirigente Tecnico 

- Prof. Roberto Martini - Dirigente Tecnico 

- Prof. Enrico Nistri  - Dirigente Tecnico 

- D.ssa Laura Scoppetta - Dirigente amministrativo 

- Prof.ssa Rita Gaeta - Docente comandato presso USR Toscana 

- Prof.ssa Roberta Bonelli -Docente comandato presso USR Toscana 

- Prof.ssa M. Patrizia Bettini - Docente comandato presso USR Toscana 

 

Il Prof. Roberto Martini assume le funzioni di coordinamento dello staff regionale e di 

referente per le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione. 

  

Lo staff potrà avvalersi della collaborazione di Dirigenti Scolastici, Docenti ed altro 

personale qualificato. 

 

La partecipazione a detto staff  non comporta alcun compenso. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 Dott. Claudio Bacaloni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993) 
 

 

ac 

 

 

 


