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                                                                                                         Firenze, 23 Aprile 2018 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il DM n. 254 del 16 novembre 2012 “Regolamento recante indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di Istruzione, a 

norma dell’art. 1 comma 4 e art. 4 del DPR n. 89 del 20 marzo 2009”; 

 

VISTO  il DDG n. 264 del 25 novembre 2014, con cui viene costituito lo Staff regionale 

per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione, con il compito di assicurare il coordinamento delle 

azioni di supporto alle Istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la CM n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei nuovi modelli 

nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione” e le Linee Guida allegate alla CM n. 3/2015; 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art.1, 

in particolare il comma 181 lettera i); 

  

VISTA  

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

la Nota Miur prot. n. 2000 del 23 febbraio 2017, con cui viene estesa la 

sperimentazione dell’adozione dei modelli di certificazione, proposti con 

modifiche e semplificazioni, anche all’anno scolastico 2016/2017; 

 

il DLGS n. 62 del 13 aprile 2017, “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) , della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

il DM n. 742 del 03 ottobre 2017, con cui sono adottati i modelli nazionali di 

certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo 

ciclo di istruzione, allegati al citato decreto; 
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VISTA 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

RAVVISATA 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

PRESO ATTO 

la Nota Miur prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017, “Indicazioni in merito a 

valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione”; 

 

la Nota Miur prot. n. 312 del 09 gennaio 2018, con cui si trasmettono le Linee 

Guida e le indicazioni operative per gli Staff regionali per le Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione costituiti presso ogni Ufficio Scolastico Regionale; 

 

che con la conclusione della sperimentazione triennale dei modelli di 

certificazione delle competenze, vengono richieste agli Staff regionali iniziative 

di informazione e formazione, al fine di un coordinamento snello e operativo 

delle suddette azioni; 

 

la necessità di aggiornare lo Staff regionale, costituito con Nota USR prot. n. 

341 del 20 ottobre 2015, al fine di rispondere agli adempimenti di competenza, 

così come previsti dalle sopracitate recenti disposizioni normative, le quali 

richiedono il supporto diretto e l’accompagnamento alle Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, affidato 

alla professionalità dei docenti e dei Dirigenti scolastici; 

 

la Nota USR prot. n. 2039 del 15 febbraio 2018, con cui è stata richiesto agli 

attuali componenti di confermare o meno la disponibilità a permanere nello 

Staff; 

 

della dichiarazione di rinuncia pervenuta da parte della Dirigente scolastica 

prof.ssa Antonella Zucchelli, del trasferimento di sede di servizio presso altra 

regione dei componenti dott.ssa Eleonora Marchionni e dott.ssa Roberta 

Bonelli, della conferma degli altri componenti; 

 

 

 

DECRETA 
 

 

La costituzione dello Staff regionale per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione così come di seguito riportato: 
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LAURA SCOPPETTA - Dirigente Amministrativo Ufficio III USR Toscana 

ROBERTO MARTINI - Dirigente Tecnico USR Toscana 

ANNA PEZZATI - Dirigente Tecnico USR Toscana 

MARINA BARETTA - Dirigente Tecnico USR Toscana 

LAURA GUIDO - Docente utilizzata USR Toscana ai sensi dell’art.1 comma 65 L.107/2015 

PAOLA BARONTINI - Docente utilizzata UST ai sensi dell’art.1 comma 65 L.107/2015 

LUCIA CORTI - USR Toscana 

LORELLA DI BIAGIO - Dirigente Scolastico  

PAOLA TOCCAFONDI - Dirigente Scolastico 

OSVALDO DI CUFFA - Dirigente Scolastico 

DAVIDE CAPPERUCCI - Università degli Studi di Firenze 

ALESSANDRO MARIANI - Università degli Studi di Firenze 

FRANCO FAVILLI - Università degli Studi di Pisa 

GIUSEPPE BAGNI - Presidente Nazionale CIDI 

MARIAGRAZIA CIAMBELLOTTI - Presidente provinciale AIMC 

 

 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                     Domenico PETRUZZO 

 

 

 

 

 
- Alla DGOSV - MIUR   

- Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione della 

Toscana 

- Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR per la Toscana 
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