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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione”; 

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; 

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 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 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei  

docenti  di  ruolo. 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”, in particolare le attività dell’USR che 

provvederà alla “composizione di un apposito staff regionale di supporto in cui siano presenti 

diverse figure di riferimento per la formazione, a partire dal diretto coinvolgimento dei dirigenti 

tecnici e del personale scolastico utilizzato, ai sensi dell' art. 1, comma 65 della legge n. 107/2015”.  

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; 

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 
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compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso questo USR per il triennio 2016-

19; 

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; 

RAVVISATA la necessità di costituire uno specifico staff di lavoro per promuovere attività di 

documentazione e di ricerca per l’accompagnamento alle azioni di formazione nonché per facilitare 

l’interlocuzione con  le reti di ambito per le azioni di loro competenza; 

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi previsti le articolazioni di rete possono 

coordinarsi oltre che tra di loro anche con le articolazioni territoriali dell’USR; 

 

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, è costituito, presso 

questa Direzione Generale, lo Staff  Regionale di Supporto per la progettazione delle attività di 

formazione.  

Lo staff risulta così composto: 

Sono membri di diritto dello stesso i dirigente pro-tempore delle articolazioni territoriali 

dell’USR Toscana, per le motivazioni di cui in premessa; 

Sono inoltre componenti:  

Roberto Martini: Dirigente Tecnico - coordinatore del servizio ispettivo USR Toscana  

Luca Salvini: Dirigente Tecnico USR Toscana 

Paola Fasano: Dirigente Tecnico USR Toscana  

Marina Baretta: Dirigente Tecnico USR Toscana 
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Anna Pezzati: Dirigente Tecnico USR Toscana 

Luigi Sebastiani: Dirigente Tecnico USR Toscana 

Giacomo D’Agostino: Dirigente Tecnico USR Toscana 

Il personale individuato dal DDG n.541 del 09/09/2016, (docenti da destinare ai progetti nazionali 

di cui all’art.1, comma 65 della legge 107/2015 per l’USR Toscana) partecipa alle attività dello staff 

di supporto in relazione alle specifiche iniziative trattate con riferimento alle competenze assegnate. 

Sono membri stabili avuto riguardo all’area di assegnazione (alternanza scuola-lavoro e sistema 

nazionale di valutazione) : 

Chiara Bonfiglioli: Docente comandato su progetto nazionale ASL USR Toscana 

Emilia Minichini: Docente comandato su progetto nazionale SNV USR Toscana 

Laura Guido: Docente comandato su progetto nazionale SNV USR Toscana 

Identicamente sono membri dello staff i seguenti docenti  collocati  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 2016-19, per  le competenze ad essi 

assegnate o altro personale a diverso titolo utilizzato:  

Eleonora Marchionni  

Pierpaolo Infante  

Alessandra Papa 

Goffredo Manzo  

Donatella Ciuffolini 

Lucia Corti 
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Articolo 2 

Lo Staff Regionale di Supporto ha il compito di avviare le necessarie interlocuzioni con le 

istituzioni scolastiche al fine di agevolare una progettazione formativa a livello territoriale che 

risponda ai bisogni espressi dal personale scolastico, alle esigenze delle scuole, alle priorità 

strategiche nazionali. 

Lo staff avrà inoltre cura di interloquire con ciascuna rete di ambito affinché sia individuata 

l’istituzione scolastica più idonea a svolgere il ruolo di scuola polo. 

Lo staff avrà poi il compito di interfacciarsi con le scuole polo per le attività di coprogettazione, 

monitoraggio e rendicontazione delle attività formative. 

Lo staff su indicazione del dirigente coordinatore potrà articolarsi in sotto gruppi con specifiche 

finalità di azione; 

Lo staff regionale è presieduto dal Dirigente Tecnico Roberto Martini. 

 

Nessun compenso comunque denominato potrà essere previsto per dette attività 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Domenico Petruzzo) 
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