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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1 comma
124 che prevede un nuovo quadro di riferimento per la formazione del personale
docente, qualificandola “obbligatoria, permanente e strutturale”;
VISTA la nota MIUR del 7 giugno 2016 con la quale sono state indicate le modalità per la
costituzione delle reti di ambito presupposto per l’individuazione delle scuole capofila per
la formazione;
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15 settembre 2016, avente per oggetto “ Prime indicazioni
per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, con la
quale il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha
chiarito che occorre “procedere alla composizione la costituzione di uno staff regionale di
supporto alle attività del Piano Nazionale di Formazione del Personale Docente, in cui
siano presenti le 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 l. 107/2015;
VISTA con nota MIUR del 1 dicembre 2016 prot. n. 3373, con la quale è stato diramato il D.M. 797
del 19 ottobre 2016 in forza del quale è stato adottato il Piano per la formazione dei
docenti 2016-19.
VISTO il proprio decreto prot. n. 11.706 dell’8 novembre 2016 con il quale è stato istituito lo staff
regionale di supporto al Piano nazionale di Formazione del Personale Docente e
successive integrazioni;
PRESO ATTO dei lavori dello staff del 12 dicembre 2016 e della conseguente Conferenza
regionale di Servizio delle scuole polo, svoltasi presso l’Istituto Avogadro di Torino, il 19
dicembre 2016, nella quale è stata confermata da parte dei dirigenti scolastici di
costituire una piattaforma web che faciliti le attività del Piano stesso;
RITENUTO di costituire un Gruppo di lavoro interno al progetto che provveda a facilitare la
governance del PNFD, attraverso l’utilizzo
dei sistemi informativi e la loro
implementazione;
DECRETA
1, E’ costituito presso l’USR il Gruppo di lavoro finalizzato alla costituzione, implementazione e
manutenzione dei sistemi informativi al Piano nazionale di formazione Docenti ed ATA, curati
dall’USR Piemonte.
2. Il gruppo di lavoro, presieduto dal Dirigente Giuseppe Bordonaro è così costituito:
Paola Bertinetto
Giuseppe Bianchi
Marco Bodrato
Alessandra Capitano
Francesca Carpo

Area Formazione USR Piemonte
Area Studi, Statistica, Sistemi informativi, sito Web
Area Studi, Statistica, Sistemi informativi, sito Web
Area Formazione USR Piemonte
Area Formazione USR Piemonte
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Carla Fiore
Paolo Navone
Luciana Zampolli
Germana Muscolo
Filippo Liardi
Leonardo Filippone
Ivan Bertotto

Area Formazione USR Piemonte
Area Formazione USR Piemonte
Area Formazione USR Piemonte
Dirigente Tecnico USR Piemonte
IIS Fauser Novara
DSGA ITIS Avogadro Torino
Ass. Tecn. ITIS Avogadro Torino

3. per la partecipazione al Gruppo di lavoro di lavoro non sono previsti gettoni di presenza.
Le spese di viaggio, eventualmente spettanti per la partecipazione ai lavori, saranno riconosciute
all’interno della quota regionale del PNFD assegnata direttamente dal MIUR alle scuole polo del
Piano stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DEL PIEMONTE
AGLI INTERESSATI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI Istituti Fauser di Novara e Avogadro di Torino
ALLE SCUOLE POLO DEL PNFD
ALLE OOSS DEL COMPARTO SCUOLA
AGLI ATTI
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