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Ufficio IV 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTA la  nota Miur 40347.21-09-2017  con la quale  la Direzione generale per il Personale Scolastico 
promuove,   il “Premio formazione 2017 in servizio per l’innovazione della scuola” rivolto alle Istituzioni 
scolastiche (singole o associate in rete o scuole polo per la formazione)  e  finalizzato a valorizzare le 
iniziative formative di qualità  del  piano di formazione docenti 2016-2019, previsto dall’art.1, comma 124, 
della L. 107/2015;  
VISTA la  propria nota  prot. 27021 del 27/09/2017 con invito all’inoltro di candidature di partecipazione  
alla  selezione da parte delle istituzioni scolastiche.  
CONSIDERATO che risultano pervenute validamente n. 29  candidature provenienti da  Istituzioni 
scolastiche entro il termine di scadenza previsto; 
CONSIDERATO che la nota ministeriale suddetta ha previsto  un punteggio nel limite massimo di 100 punti 
e che le candidature saranno valutate da una commissione tecnica nominata dal Direttore Generale 
composta dal personale facente parte dello staff per la formazione e dotato di specifica competenza nel 
settore. In particolare questo USR selezionerà nove progetti formativi (a.s. 2016-2017), uno per ciascuna 
delle priorità di formazione previste dal Piano, e che gli Istituti scolastici saranno premiati nell’ambito del 
convegno “La nuova formazione: innovare la professionalità dei docenti”, che si terrà a Job Orienta il 1 
dicembre 2017; 
CONSIDERATA la necessità di procedere  all’istituzione di una  commissione per la  selezione  delle 
candidature pervenute; 
ACQUISITA la disponibilità del personale interessato; 
 

DISPONE  
 

Art.1 
E’ istituita la commissione per la selezione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione di 
cui in premessa 

Art.2 
La commissione è così costituita:  
 

- Coordinatore:  Luca Girardi, Dirigente amministrativo in servizio presso l’USR Sicilia - coordinatore dello 
staff per la formazione; 

- Componente: Patrizia Agata Fasulo, Dirigente tecnico in servizio presso l’USR Sicilia; 
- Componente: Sebastiana Fisicaro, Dirigente tecnico in servizio presso l’USR Sicilia 
- Componente:  Antonina Raineri, Docente assegnata ai sensi della legge n. 448/98 presso l’USR Sicilia; 
- Segretario : Andrea Fossati, Docente assegnato su progetto nazionale ai sensi dell’art. 1 comma 65 

L.107/2015 presso l’USR Sicilia. 
 La partecipazione ai lavori della commissione non comporta alcun compenso. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
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