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

Firenze, ________________

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”;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1,
comma 65;
VISTA la nota ministeriale del 17 giugno 2016 prot. n 15352, punto C), in cui vengono fornite
indicazioni per l’individuazione del personale scolastico da destinare ai progetti nazionali di cui
all’art.1, comma 65, della legge 107/2015;
VISTA la Direttiva n.36 MIUR del 18/8/2016 recante indicazioni sulla valutazione dei dirigenti
scolastici
VISTO il D.M. n. 659 del 26/08/2016, con cui viene definito il contingente regionale dei posti da
destinare ai progetti nazionali di cui sopra;
VISTO il D.D. n. 447 del 31/08/2016, con cui viene individuato il personale docente e dirigente da
collocare fuori ruolo ai sensi dell’art.26, comma 8, della legge 448/98, per lo svolgimento dei
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso questo USR per il triennio 201619;
VISTO il DDG n.541 del 09/09/2016, con cui vengono individuati i docenti da destinare ai progetti
nazionali di cui all’art.1, comma 65 della legge 107/2015
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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”;
RITENUTO CHE sia necessario rinnovare lo Staff Regionale di coordinamento e supporto al
Sistema Nazionale di Valutazione, a seguito di variazioni riguardanti le funzioni e i membri dello
stesso su proposta del dirigente coordinatore ispettori dott. Roberto Martini e della dirigente ufficio
III° dott.ssa Laura Scoppetta
DECRETA
Art. 1
Al fine di assicurare le azioni di supporto, il monitoraggio e il coordinamento delle attività di
valutazione riguardanti il sistema scolastico 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 lo staff regionale sulla
valutazione, così composto:
Roberto Martini – dirigente tecnico – con funzione di coordinatore dello Staff
Luca Salvini – dirigente tecnico
Paola Fasano – dirigente tecnico
Anna Pezzati – dirigente tecnico
Luigi Sebastiani – dirigente tecnico
Giacomo D’Agostino – dirigente tecnico
Emilia Minichini – docente su progetto nazionale SNV c. 65 L 107/15
Laura Guido - docente su progetto nazionale SNV c. 65 L 107/15
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Giovanni Roberi – docente comandato L. 448/98
Art. 2
Lo Staff regionale ha il compito di supportare ed accompagnare le istituzioni scolastiche e i
dirigenti del territorio regionale nel processo di valutazione.
Lo Staff regionale ha altresì il compito di promuovere e realizzare azioni di studio, monitoraggio e
formazione connesse alla Valutazione delle scuole, dei docenti, dei dirigenti e del sistema
scolastico in generale.
Art. 3
Nessun compenso è dovuto per le attività di detto staff.
IL DIRETTORE GENERALE
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