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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Decreto
Firenze, 11 novembre 2016
“Rinnovo del Gruppo di lavoro per azioni di formazione e aggiornamento in modalità eLearning”

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge n. 59/1997 contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;

VISTA

la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, del 13 dicembre 2001 dal titolo "Formazione e
valorizzazione del personale delle pubbliche Amministrazioni" che pone quale
obiettivo primario “(...) quello di promuovere in tutte le amministrazioni la
realizzazione di un'efficace analisi dei fabbisogni formativi e la programmazione
delle attività formative, per assicurare il diritto individuale alla formazione
permanente in coerenza con gli obiettivi istituzionali delle singole
amministrazioni";

VISTA

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2004 dal titolo
"Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni",
rivolta alle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative;

VISTA

la nota 4 febbraio 2015, prot. n. 1343, con cui si procede all'acquisto di un
Hosting e un Dominio dell'USR Toscana per l'organizzazione e l'erogazione di
formazione eLearning;

VISTA

la necessità di costituire un Gruppo di lavoro per le azioni formative in eLearning
organizzate sulla piattaforma dell'USR per la Toscana con compiti di
progettazione, organizzazione, gestione e verifica;

CONSIDERATA la necessità di rafforzare la formazione e/o aggiornamento rivolto al personale
della scuola con strategie e modalità di erogazione che, da un lato, vengono
incontro alle esigenze di aggiornamento dei singoli destinatari, dall'altro,
soddisfano quelle, parimenti rilevanti, di natura organizzativa che devono
rispettare i parametri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione della PA;

Firmato digitalmente

CONSIDERATO che fra i compiti istituzionali dell'USR vi è anche quello di garantire un costante
da PETRUZZO
supporto in termini di formazione a tutto il personale
operante nelle autonomie
DOMENICO
scolastiche e che tale proposta deve attenersi a requisiti di qualità, flessibilità e
C=IT
fruibilità;

O=MINISTERO
ISTRUZIONE
p. 1/2
Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze UNIVERSITA' E
Tel.055 27251
RICERCA/80185250588
e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it
Web: http://www.toscana.istruzione.it

RITENUTO

che sia necessario rinnovare il Gruppo di Lavoro costituito con Decreto 4 febbraio
2015, n. 11, di questa Direzione Generale;

DECRETA
Articolo 1
È rinnovato il Gruppo di lavoro regionale costituito al fine di realizzare azioni di formazione e
aggiornamento in modalità eLearning, organizzate sulla piattaforma dell'Ufficio Scolastico
Regionale. Il Gruppo di lavoro nella composizione rinnovata è costituito da:
Luca Salvini
Valeria Matteini
Goffredo Manzo
Pierpaolo Infante

Dirigente Tecnico presso l’USR per la Toscana
Funzionario Uff. IV, Unità Organizzativa n. 5 - Comunicazione e sistemi
informativi, presso l’USR per la Toscana
Docente comandato presso l’USR per la Toscana
Docente comandato presso l’USR per la Toscana
Articolo 2

Il Gruppo di Lavoro ha il compito dì realizzare, gestire e promuovere i moduli eLearning, facenti
parte dei Piani di Formazione Regionali, elaborati annualmente a supporto ed aggiornamento del
personale della scuola e del personale amministrativo degli Uffici della Direzione Generale e per
qualsiasi altro intervento informativo/formativo si ritenga necessario avviare.
Articolo 3
Il Gruppo di Lavoro si avvarrà, di volta in volta, della collaborazione di Dirigenti, docenti o di
personale dell'Ufficio Scolastico Regionale al fine della predisposizione, dell'inserimento e della
erogazione dei materiali didattici e delle attività di eLearning sulla piattaforma regionale.
Articolo 4
Il Gruppo di Lavoro è coordinato dal Dirigente Tecnico prof. Luca Salvini.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Domenico Petruzzo
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale - D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 - e norme ad esso connesse)
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