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D.D.G. n. 4          

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 ed in particolare l’art. 1 comma 124 che qualifica la 

formazione come “obbligatoria, permanete e strutturale”; 
 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15.09.2016 recante prime indicazioni per la 
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico; 
 

  
VISTO il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 che, tra l’altro, prevede 

espressamente, al punto 5.2, per ogni Ufficio Scolastico Regionale, la costituzione 
di una task force permanente rinnovabile triennalmente, per supportare tutte le 
attività correlate alla formazione del personale scolastico; 
 

  
VISTI il D.D.G. n. 470 dell'11 novembre 2016 e il D.D.G. n. 41 del 2 febbraio 2017 e 

relativo Allegato A; 
 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 33989 del 02.08.2017 recante orientamenti preliminari per 
la progettazione delle attività formative per il periodo di formazione e prova per 
i docenti neoassunti per l’a.s. 2017-2018; 
 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 47777 del 08.11.2017 recante indicazioni e ripartizione 
fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di Formazione 
Docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2017-2018 e la 
formazione sui temi dell’Inclusione a.s.2017-2018; 
 
 

CONSIDERATE le variazioni intervenute nel personale effettivamente in servizio presso l’USR 
Lazio e nel contingente di docenti utilizzati ai sensi della L.107/2015 art.1 
comma 65 presso l’USR Lazio nell’a.s.2017/2018; 
 
  

VISTE le indicazioni fornite dai Dirigenti dei vari Uffici di questa Direzione Generale; 
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DECRETA 
 

art. 1 
Per i motivi espressi in premessa lo Staff regionale di supporto alla formazione, costituito presso 
questa Direzione Generale, nell’articolazione della cabina di regia, con compiti di raccordo, 
coordinamento e di indirizzo generale, è così composto: 
 
Rosalia Spallino   Dirigente Ufficio IV – USR Lazio 
 

Lacovara Angelo                   Dirigente scolastico in servizio presso l’USR Lazio – Ufficio IV – 
utilizzato ai sensi della Legge 23.12.98 n. 448 nel triennio 2016/2019 

 
 

Francesco Bovicelli                Docente in servizio presso l’USR Lazio – Ufficio IV 
utilizzato ai sensi della Legge 23.12.98 n. 448 nel triennio 2016/2019 
 

Marie Gouskos                       Docente in servizio presso l’USR Lazio – Ufficio IV 
utilizzato ai sensi della Legge 23.12.98 n. 448 nel triennio 2016/2019 
 

Angela Maria Persano Funzionario Amministrativo – Ufficio IV  
 

art. 2 
Lo Staff regionale di supporto alla formazione svolge il suo operato in stretto raccordo con il 
Direttore Generale ed è coordinato dalla Dott.ssa Rosalia Spallino.  

 
art. 3 

Lo staff regionale, nello svolgimento delle sue mansioni, relativamente alle azioni e ai processi 
formativi che fanno capo alle competenze dei vari Uffici, si avvale del supporto dei dirigenti dei 
diversi Uffici di questo U.S.R., nonché del personale utilizzato ai sensi della Legge 23.12.98 n. 448 e 
del personale docente utilizzato annualmente ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015.  
 

art. 4 
Lo staff regionale, nello svolgimento delle sue mansioni, per il supporto alle attività di formazione 
in servizio e per le attività di assistenza tecnica, di ricerca, di coordinamento, di monitoraggio - sia 
come verifica della qualità e dell’efficacia delle iniziative messe in campo, sia come costituita 
analisi dell’andamento dei processi e delle politiche coinvolte nel Piano - si avvale dell’operato dei 
dirigenti tecnici in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

art. 5 
Lo staff regionale ha compiti di indirizzo, coordinamento e supporto alle scuole in materia di 
formazione del personale scolastico e accompagna le scuole e le reti di scuole nell’attuazione delle 
azioni strutturali previste dal Piano di formazione coordinando le iniziative progettate dalle reti 
degli ambiti territoriali e dalle reti di scopo. 
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art. 6 
Lo staff regionale, coordinato dalla cabina di regia di cui all’art. 1, è articolato nei gruppi di lavoro 
di cui all’Allegato A che è parte integrante del presente decreto e che fanno capo alle priorità 
formative indicate dal Piano per la formazione docenti 2016-2019. Ogni gruppo di lavoro 
comprende il dirigente dell’Ufficio competente, un dirigente tecnico con funzioni di 
coordinamento tecnico, i dirigenti scolastici e i docenti a diverso titolo utilizzati presso l’U.S.R. e 
impegnati nella gestione delle azioni che fanno capo alle predette priorità formative declinate nei 
loro contenuti chiave.  
 

art. 7 
Lo staff regionale dura in carica fino all’anno scolastico 2018/2019. 

 
art. 8 

Le attività dello staff regionale di supporto alla formazione, nonché dei dirigenti tecnici in servizio 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale, del personale dirigente scolastico utilizzato ai sensi della 
Legge 23.12.98 n. 448 e del personale docente utilizzato annualmente ai sensi dell’art. 1 comma 65 
legge n. 107 del 2015, si svolgeranno senza alcun onere a carico di questa Amministrazione. 
 
Roma, 11 gennaio 2018 
 

 
           Il Direttore Generale 
               Gildo De Angelis 


		2018-01-11T16:31:20+0000
	DE ANGELIS GILDO




