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Decreto n. 70                     Firenze 16 settembre 2011 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il regolamento in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI  gli schemi di Regolamento recante rispettivamente la revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei e le norme concernenti  il riordino degli istituti tecnici e 
professionali predisposti ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 34 del 28 giugno 2011, con il quale è stata costituita l’Unità di 
consegna dell’innovazione della scuola secondaria di secondo grado denominata “Delivery 
Unit regione Toscana”; 

VISTO  il decreto dirigenziale n. 10 del 4 novembre 2009 costitutivo del Gruppo di coordinamento 
regionale, delle  iniziative di comunicazione, informazione e formazione, rivolte al 
personale della scuola, alle famiglie e agli studenti, per consentire un passaggio al nuovo 
ordinamento della scuola secondaria di 2° grado con sapevole ed efficace da parte di tutti gli 
operatori a qualsiasi titolo interessati; 

RITENUTA la necessità di integrare il suindicato Gruppo di coordinamento regionale;  
 

DECRETA 
 

Il Gruppo regionale di coordinamento citato in premessa, è così costituito: 
 

Virdia Ugo 
Valerio Vagnoli 

Dirigente Scolastico 
Dirigente Scolastico 

Roberto Bandinelli Docente per l’autonomia USR 
Rita Gaeta Docente per l’autonomia USR 
Eleonora Marchionni Docente per l’autonomia USR 
Teresa Catalano Funzionario per l’informazione 

e la comunicazione dell’ USR 
I predetti membri del Gruppo di coordinamento regionale, nominati componenti della “Delivery Unit 
regione Toscana “ già costituita con decreto dirigenziale n. 34 del 28 giugno 2011: 

a. Procederanno alla ricognizione delle problematiche degli istituti presenti nella regione, in 
relazione al sostegno al nuovo ordinamento; 

b. parteciperanno ai seminari nazionali nei quali rappresentare le problematiche emerse nella 
regione e dai quali riportare elementi di ulteriore conoscenza del processo del riordino avviato; 

c. coordineranno le riunioni del nucleo di studi e sostegno di cui all’art. 3 del decreto dirigenziale 
n. 10 del 4 novembre 2009 e dei Nuclei territoriali di coordinamento. 

 
 
 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

Via Mannelli, 113  ♦ 50132  Firenze ♦  Tel.055 27251 ♦ Fax.055 2478236♦ E.mail: direzione-toscana@istruzione.it  ♦ www.toscana.istruzione.it 

 

 
Per i componenti del Gruppo di lavoro e degli eventuali sottogruppi non è previsto alcun 
compenso.  

 
                                                                f.to       IL DIRETTORE GENERALE  

 Angela Palamone 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
- Al Prof. Ugo Virdia  
   Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Bagno a Ripoli (FI) 
- Al Prof.Valerio Vagnoli 
   Dirigente Scolastico ISIS “Vasari” di Figline Valdarno(FI) 
- Al Prof. Roberto Bandinelli 
- Alla Prof.ssa Rita Gaeta 
- Alla Prof.ssa Eleonora Marchionni 
- Alla Dott.ssa Teresa Catalano 
   Sede       
 
 


