
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Direzione Generale 

 
Prot. n.    AOODRBA__6691                    Potenza, 1 ottobre 2010 

 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE 
 

VISTA     la Riforma della scuola secondaria di secondo grado, approvata in Consiglio dei 
Ministri in data 04/02/2010 

 
VISTI     i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 nn. 87,88 e 89, pubblicati in G.U. N. 137 del 15 

giugno 2010 registrati dalla Corte dei Conti in data 01/06/2010e riferiti, 
rispettivamente, al riordino dell’istruzione professionale, dell’istruzione tecnica e 
dell’istruzione liceale, con decorrenza dall’a.s. 2010/2011  

 
VISTE     la nota ministeriale Prot. A00DPIT/202 del 16 giugno 2010 e la circolare n. 76 del 

30/08/2010, sollecitanti la costituzione,  presso ciascun Ufficio Scolastico, di un 
Gruppo regionale che, raccordandosi con i vari livelli istituzionali, assumono 
compiti di ideazione ed attuazione delle misure di accompagnamento al riordino 
della scuola secondaria 

 
VISTA    la legge 28/12/2001 n. 448, in particolare art. 18 sul contenimento della spesa 

pubblica 
 
VISTO   il proprio decreto con il quale è stata costituita, nell’ambito della Regione 

Basilicata, un’apposita “Unità di consegna” di realizzazione, sostegno e  
monitoraggio dei processi di riordino della scuola secondaria di secondo grado,  

 
RITENUTA l’opportunità di costituire una Struttura Tecnica Regionale per la Riforma, 

articolata secondo tre Gruppi rispettivamente riferiti ai Licei, agli Istituti Tecnici e 
agli Istituti Professionali 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Risulta costituita presso l’Ufficio Scolastico per la Basilicata, la Struttura Tecnica 
Regionale “BasRiforma” che, operando in stretto raccordo con l’Amministrazione centrale 
e con l’ANSAS, svolge compiti di natura tecnica ed amministrativa, quali: 

a) Ideare ed attuare, sul territorio regionale, le misure di accompagnamento al riordino 
della scuola secondaria di II grado 

b) organizzare e pianificare l’intero processo operativo funzionale alla completa 
realizzazione degli interventi ipotizzati, attraverso la progettazione esecutiva di fasi, 
modalità, strumenti, attività e tempi  



c) controllare e valutare l’intero processo operativo funzionale alla completa 
realizzazione delle misure previste  

d) monitorare l’attuazione ponendo in essere tutte le azioni necessarie a garantire la 
completa realizzazione di ogni intervento, segnalando eventuali ritardi e/o ostacoli 
tecnici e amministrativi che ne dilazionino e/o impediscano l’attuazione 

e) compilare schede di monitoraggio trimestrali relative ad ogni intervento, 
comprensive di ogni informazione utile a definirne lo stato di attuazione, i risultati 
conseguiti e le condizioni di verifica praticate 

 
Art. 2 
Nello svolgimento delle proprie funzioni la Struttura Tecnica “BasRiforma” è coordinata 
dal Dirigente Tecnico Francesco Fasolino che, oltre ad agevolare il raccordo operativo 
fra gli altri livelli istituzionali e la Struttura Tecnica con prassi programmate di 
comunicazione, presenta all’USR, con cadenza trimestrale, un rapporto di monitoraggio 
delle iniziative attuate e un programma di attività da realizzare.  
 
Art. 3 
La Struttura Tecnica Regionale “BasRiforma”, avvalendosi di gruppi di lavoro specifici per 
ciascun ordine di scuola, risulta costituita dai sottoelencati componenti:  
 

• Gruppo “BasRiformaLicei” 
Referente prof.ssa Lucia Girolamo – docente utilizzata USR Basilicata 
Componenti  
Dirigente scolastico – Liceo delle scienze umane di Potenza - Rosalinda Cancro  
Dirigente scolastico Liceo scientifico “Peano” – Marsico Nuovo (PZ) - Serafina Rotondaro  
Dirigente scolastico – Liceo artistico “Levi” Matera - Rosanna Cancellaro  
Liceo ginnasio paritario “Pontificio seminario regionale” - Prof.ssa Daniela Camardese 
 

• Gruppo “BasRiformaTecnici” 
Referente prof.ssa Debora Infante– docente utilizzata USR Basilicata 
Componenti  
Dirigente scolastico – Liceo scienze applicate Matera - Teresa Vigorito  
Dirigente scolastico in quiescenza - Ricciardi Nicola 
Dirigente scolastico – I.I.S. “Battaglini” di Venosa (PZ) - Michele Masciale  
I.T.C.G. “D’Alessandro” di Lagonegro (PZ) - Prof.  Bruno Pelosi  
 

• Gruppo “BasRiformaProfessionali”  
Referente prof.ssa Angela Maria Filardi – docente utilizzata USR Basilicata 
Componenti  
Dirigente scolastico I.I.S. di Pisticci (MT) - Franco Di Tursi  
Dirigente scolastico IPIAS di Moliterno (PZ) – Carmine Filardi 
Dirigente scolastico I.I.S. “E. Fermi” di Muro Lucano (PZ) – Antonio Laguardia 
I.P.I.A.S. “Giorgi” di Potenza – prof. Donato Benedetto 
 
La Struttura Tecnica Regionale e/o ciascun Gruppo di lavoro si impegnano a realizzare le 
iniziative favorendo, anche, il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e di organismi, la cui 
opera sia considerata rilevante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 
 
 
 
 



Art. 4  
Il consolidamento e il potenziamento di pratiche di integrazione tra la scuola secondaria di 
I grado e la scuola secondaria di II grado saranno assicurate dal Dirigente scolastico 
Giovanni Robertella, utilizzato presso questo Ufficio scolastico regionale. 
Il coordinamento degli adempimenti amministrativo-gestionali con particolare attenzione 
alla corretta ed efficace comunicazione interna (U.S.R.) ed esterna (Istituzioni Scolastiche, 
MIUR, ANSAS, sito istituzionale) saranno assicurate dalla sig.ra Rachele Ambruso. 
 
Art. 5 
Allo scopo di assicurare un corretto e completo flusso informativo circa le novità introdotte 
dalla Riforma, la Struttura Tecnica “BasRiforma” adotta lo sportello territoriale 
“BasRiformaOnline” istituito presso il sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico 
Regionale.  
 
Art. 6 
La Struttura Tecnica Regionale “BasRiforma”  dura in carica fino al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e, comunque, non superando i tre anni, decorsi i quali il gruppo si 
intende automaticamente soppresso, ai sensi della legge 4.8.2006, n. 248. 
 
Art. 7 
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Struttura Tecnica. Il rimborso 
delle eventuali spese di viaggio e soggiorni, ove spettanti, saranno a carico delle 
Amministrazioni di appartenenza. 
 
       IL   DIRETTORE GENERALE 
                Franco INGLESE 
 
  
Al MIUR - Roma 
- Ufficio di Gabinetto 
- Dipartimento per l’istruzione  
- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
- Agenzia Nazionale ANSAS - Firenze                                            
Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Basilicata 
Ai componenti della Struttura Tecnica Regionale “BasRiforma” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


