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Decreto n. 213 Firenze, 16 settembre 2014 
  

 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il rapporto “La Buona Scuola”, presentato il 3 settembre 2014 dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, in cui si 
propongono una nuova visione e una nuova policy del sistema scolastico 
italiano; 
 

VISTO che l’avvio della consultazione pubblica, diffusa e trasparente, dal 15 
settembre 2014, con diverse modalità, chiama il personale della scuola, i 
genitori, gli alunni, i cittadini, gli enti locali, le imprese e le associazioni a 
contribuire alla condivisione e alla costruzione dell’idea e del progetto de 
“La Buona Scuola”; 
 

VISTO lo schema di consultazione pubblica proposto dal MIUR, articolato in tre 
grandi ambiti (dibattito nazionale, questionario on-line e co-costruzione) 
che coinvolge direttamente gli Uffici Scolastici Regionali nella 
comunicazione, nella partecipazione e nell’organizzazione; 
 

CONSIDERATA la necessità di costituire un team regionale di esperti che sia in grado di 
gestire la comunicazione e la diffusione di notizie, di supportare e di 
accompagnare il personale scolastico e tutti gli stakeholders nella 
partecipazione alla consultazione 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Commissione Regionale 
 

Al fine di accompagnare e stimolare la consultazione nazionale su il rapporto “La Buona Scuola” 
presentato il 3 settembre 2014 dal Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini è costituita presso questa Direzione 
Generale una commissione composta da:  
 
Rosa De Pasquale Dirigente 
Francesca Esposito USR per la Toscana 
Lidia Merlo USR per la Toscana 
Valeria Matteini USR per la Toscana 
Gaetano Caravella USR per la Toscana 
Roberto Curtolo Dirigente scolastico 
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Gilli Liliana Dirigente scolastico 
Giovanni Condorelli Dirigente scolastico 
Mauro Guasti USR per la Toscana 
Maria Patrizia Bettini USR per la Toscana 
Tiziana Giovenali UST di Arezzo 
Cristina Benvenuti UST di Firenze 
Bindi Annalisa UST di Grosseto 
Giovanni Roberi UST di Livorno 
Maria Coppolecchia UST di Lucca 
Donatella Ciuffolini UST di Pisa e Massa Carrara 
Marzia Andreoni UST di Pistoia 
Roberto Santagata UST di Prato 
Filomena Miranda UST di Prato 
Clara Rossi UST di Siena 
Roberta Bonelli UST di Siena 
 

Art.2 
Finalità 

 
Coerentemente con le premesse si individuano due ambiti di finalità che la commissione deve 
perseguire: comunicazione e partecipazione. 
Nell’ambito della comunicazione. 

− Contribuire a costruire appuntamenti e occasioni di confronto del “roadshow” per la 
presentazione/discussione del Piano; 

− Diffondere le comunicazioni per stimolare la partecipazione in Toscana; 
− Promuovere (per via digitale) il KIT di comunicazione per siti istituzionali e scolastici; 
− Promuovere il Kit per la partecipazione alla consultazione e indicazioni per restituire i 

commenti in modo che contribuiscano efficacemente al dibattito; 
− Diffondere i materiali prodotti in collaborazione con il Dipartimento per l’Editoria, incluso lo 

spot RAI e altri eventuali virali; 
Nell’ambito della partecipazione. 

− raccogliere e stimolare il dibattito, anche attraverso l’organizzazione o promozione di eventi 
dedicati su alcuni temi; 

− aggregare ed inviare contributi in particolare su quei temi in cui gli USR giocheranno o 
potranno giocare un ruolo importante nell’attuazione; 

− contribuire attivamente alla realizzazione delle azioni di co-costruzione previste dal Piano, 
in collaborazione con gli enti territoriali 

 
Art.3 

Comitato Tecnico 
 

All’interno della suddetta commissione è costituito il comitato tecnico a cui partecipano: 
 
Francesca Esposito USR per la Toscana 
Roberto Curtolo Dirigente scolastico 
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Lidia Merlo USR per la Toscana 
Valeria Matteini USR per la Toscana 
Gaetano Caravella USR per la Toscana 
Gilli Liliana Dirigente scolastico 
Giovanni Condorelli Dirigente scolastico 
Mauro Guasti USR per la Toscana 
Maria Patrizia Bettini USR per la Toscana 
 

Art.4 
Presidenza e Coordinamento 

 
La commissione è presieduta dal Dirigente Rosa De Pasquale. La commissione è coordinata dalla 
dott.ssa Maria Patrizia Bettini. 
 
 

 
 
 
 

 f.to Il VICE DIRETTORE GENERALE 
Claudio Bacaloni 


