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Decreto n. 337 Firenze, 20 ottobre 2015 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il “Testo 

Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” ed in 
particolare l’articolo 437 “Nomina in prova e decorrenza della 
nomina”; 

  
VISTO Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-
2009; 

  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009; 
  
CONSIDERATO il piano straordinario di assunzioni disposti dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” 

  
PRESO ATTO della nota MIUR, prot. n. 196 del 3 febbraio 2006 recante 

“Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale 
docente ed educativo - Anno scolastico 2005-2006” che ha 
chiarito i rapporti esistenti fra l’istituto dell’anno di prova e 
l’istituto dell’anno di formazione; 
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RITENUTA il Tavolo di coordinamento regionale per gli adempimenti di 
competenza connessi ai Piani di Formazione obbligatoria che 
interessano i Dirigenti Scolastici, il personale docente ed il personale 
ATA, istituito con DDG n. 138/2015 e la necessità di integrare il 
gruppo di lavoro con ulteriori partecipanti, visto la prospettiva di lavoro 
data dall’attuazione della riforma di cui alla L. n. 107/2015;  

 
DECRETA 
Articolo 1 

Al fine di rispondere agli adempimenti di competenza inerenti i Piani di Formazione 
obbligatoria che interessano i Dirigenti Scolastici, il personale docente ed il personale ATA, 
di cui in premessa, è costituito presso questa Direzione Generale il Tavolo di 
Coordinamento così composto: 
 
Dirigente Amministrativo – USR Toscana – Uff. III  Laura Scoppetta 
Dirigente Amministrativo – USR Toscana – Uff. IV  Mirko Fleres 
Dirigente Tecnico – USR Toscana   Roberto Martini 
Dirigente Tecnico – USR Toscana  Luca Salvini 
Docente Comandato USR Toscana  Cristina Benvenuti 
Docente Comandato USR Toscana  Maria Patrizia Bettini 
Funzionario amministrativo  Francesca Esposito 
Assistente Amministrativo  Angela Fanelli 
 

Articolo 2 
Il Tavolo di coordinamento ha il compito di organizzare, gestire, monitorare e verificare 
i Piani di formazione obbligatoria rivolti al personale scolastico, in particolare, quelli 
relativi all’anno di formazione dei neo-immessi in ruolo. 
 

Articolo 3 
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Il Tavolo di coordinamento ha il compito di intrattenere i rapporti interistituzionali 
necessari, e previsti per legge, per l’espletamento dei Piani di Formazione di cui 
all’articolo 2. 
 

Articolo 4 
Il Tavolo di coordinamento è presieduto dal Dirigente dell’Ufficio III Laura Scoppetta. 

 

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)       

 


