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Prot. n. 219    AOODRBA Reg. Uff. Usc.    Potenza, 1 febbraio 2016 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il provvedimento di questo U.S.R.,  prot. n. 4977 del 19 dicembre 2014,  concernente la 

composizione dello Staff regionale per offrire supporto a tutte le istituzioni scolastiche 

coinvolte nel procedimento di valutazione; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore del decreto n. 909 del  18 dicembre 2014, 

afferente  ”Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 

istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata” si ravvisa la necessità di 

modificare  la composizione dello Staff regionale; 
 

DISPONE 
 

Per quanto in premessa, lo Staff regionale per l’accompagnamento delle scuole  
all’autovalutazione, secondo quanto previsto dal Regolamento sul Sistema Nazionale  di 
Valutazione, è così composto: 

 

 Claudia DATENA  -  Dirigente Uff. I -  U.S.R. Basilicata - 

coordinatore 

 Gerardo Antonio PINTO – Dirigente Tecnico U.S.R. Basilicata 

  Nicola CAPUTO – Dirigente Tecnico U.S.R. Basilicata 

  Giuseppe CALABRESE  – ex dirigente scolastico 

  Bruna IACOVONE  - Docente utilizzata presso l’U.S.R. Basilicata 

  Pasquale COSTANTE - Docente utilizzato presso l’U.S.R. Basilicata 

 

 Lo staff  svolge i seguenti compiti: 
- Organizzazione di  iniziative format ive sui   temi dell’autovalutazione in relazione a 

quanto previsto dalle norme citate in premessa e a sostegno della stesura del Rapporto di 
autovalutazione (RAV). 

- Assistenza e supporto alle scuole.  

Non sono previsti compensi per la partecipazione ai predetti lavori. 

 

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
             dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  

 

 
Seg. A.R. 
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