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         Potenza, 14 novembre 2016 

 

IL DIRIGENTE 

     
 

VISTA  la legge 107/2015, ed in particolare l’articolo 1, comma 125; 

 

VISTA  la circolare prot. n. 2915 del 15 settembre 2015, con la quale il MIUR – Dipartimento per il   

sistema educativo di istruzione e di formazione, fornisce le prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico; 

 

TENUTO CONTO che fra le attività degli Uffici Scolastici Regionali è prevista la costituzione di 

apposito staff regionale per le attività di supporto all’attuazione delle azioni formative; 

 

D I S P O N E 

 

Per le finalità di cui  in premessa, per l’anno scolastico 2016/2017, lo  Staff di lavoro regionale per le 

attività di supporto all’attuazione delle azioni formative, è così composto: 

- Dr.ssa Claudia DATENA – Dirigente coordinatore Ufficio  Scolastico Regionale per la Basilicata; 

- Dr. Nicola CAPUTO – Dirigente Tecnico Ufficio  Scolastico Regionale per la Basilicata; 

- Dr. Gerardo Antonio PINTO - Dirigente Tecnico Ufficio  Scolastico Regionale per la Basilicata; 

- Prof.ssa Angela Maria FILARDI – docente - Ufficio  Scolastico Regionale per la Basilicata; 

- Prof. Donato DITARANTO  – docente - Ufficio  Scolastico Regionale per la Basilicata. 

Lo staff potrà essere integrato dai referenti di altri settori in relazione ai contenuti delle singole azioni 

formative. 

 

Ai componenti lo Staff non spetta alcun compenso. 

 

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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