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Dirigente:                                 

Responsabile del procedimento:                                  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il D.M. 851 del 27 ottobre 2017 (ex 440), concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione 

diretta  alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure  nazionali relative a 

valere  sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 

ATTESO che l’art. 33, comma 4, del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, individua gli 

adempimenti  cura degli Uffici Scolastici Regionali e prevede l’individuazione di due scuole polo 

per  ciascuna  regione per la realizzazione di attività di diffusione e accompagnamento del 

d. lgs n.62 del 2017; 

VISTO   il Decreto Direttoriale  MIUR  n.1497 del 19.12 2017 relativo a tale oggetto; 

VISTO Il proprio avviso MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000533.11-01-2018 con il quale le 

 Istituzioni Scolastiche del primo e secondo ciclo sono invitate  a presentare le candidature quale  

 scuole polo;  

ATTESO che il sopra citato Decreto Direttoriale e nota ministeriale prevedono la valutazione e la selezione 
delle candidature delle scuole-polo per la formazione di ambito da parte di un’apposita 
commissione  nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

La Commissione Regionale incaricata di compiere le suddette operazioni è così composta: 
Luca Girardi, Dirigente Uff. IV USR Sicilia– Presidente; 
Patrizia Fasulo , Dirigente Tecnico, USR Sicilia; 
Fiorella Palumbo, Dirigente Tecnico, USR Sicilia; 
Andrea Fossati, docente assegnato all’USR Sicilia, ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge 107/2015; 
Antonina Raineri, docente assegnata a supporto dell’autonomia. 

 

Art. 2 
La Commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Regionale senza alcun compenso per i 
lavori. 

Art. 3 
La Commissione a conclusione del lavoro svolto procederà alla redazione di apposito verbale. 
 

            Il Direttore Generale 
 Maria Luisa Altomonte 
 
 
 

Ai componenti della Commissione - LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali - LORO SEDI 
Al Sito WEB 
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