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IL  DIRETTORE  GENERALE 
 
VISTO il proprio decreto MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U). 0016141.07-05-2018 di costituzione dello 
Staff Regionale di supporto alle Indicazioni Nazionali 
VISTO il Regolamento del 16 novembre 2012, n. 254 , recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” ai sensi dell’articolo1, comma 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89; 
VISTA la nota  prot. 3384 del 18 giugno 2013 Misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione. Costituzione Staff regionali ;  
VISTO il Decreto Ministeriale 537 del 1 agosto 2017  per la costituzione comitato scientifico nazionale per il 
primo ciclo   incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare le iniziative di formazione e di ricerca per 
aumentare l'efficacia dell' insegnamento, in coerenza con le finalità e i traguardi previsti nelle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
CONSIDERATA la presentazione del Documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” che propone alle 
scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali; 
CONSIDERATA la necessità di dovere assicurare il coordinamento delle azioni a supporto alle istituzioni 
scolastiche attraverso le azioni dello Staff regionale;  
CONSIDERATA la necessita di completare lo staff con una docente di scuola dell’infanzia: 
ACQUISITA la disponibilità a fare parte della suddetta Commissione, quale componente, della Sig.ra 
Palmieri Maria Antonia insegnante di scuola dell’infanzia; 

 

DISPONE 

L’integrazione dello staff  regionale di supporto  incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare le iniziative 
di formazione e di ricerca delle Indicazioni nazionali. 
Lo staff è così composto: 
 

Dott.ssa Maria Luisa Altomonte  

Dott. Marco Anello  Dirigente Ufficio I 

Dott.ssa Patrizia Fasulo  Dirigente Tecnico (Referente I° ciclo) 

Prof.Giorgio Cavadi  Dirigente Tecnico 

Dott.ssa Sara La Rocca  Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Rosa Turrisi Dirigente scolastico Dirigente scolastico 

Prof. Andrea Fossati Docente Scuola secondaria I° grado 

Ins. Giovanna Orifici Docente Scuola Primaria 

Ins. Maria Antonia Palmieri Docente Scuola 

 
Nessun compenso è dovuto ai componenti per la partecipazione alle sedute. 

 

 
Il Direttore Generale 

          Maria Luisa Altomonte     
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