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IL DIRIGENTE  

 
VISTI 

La Legge n.107/2015 art.1 comma 124 
   
La C.M. 2915 del 15/09/2016 contenente le prime indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione destinate al personale scolastico  
 

Il DM n.797 del 19/10/2016 con cui è adottato il Piano Nazionale di Formazione del personale 
docente e le azioni formative previste per il triennio 2016/2019 
 

Il Decreto di questo USR - prot. 20 del 16/02/2017 – relativo alla costituzione dello Staff Regionale 
composto da Dirigenti tecnici e da docenti in servizio presso l’USR, nonché dai Dirigenti scolastici 
delle cinque Scuole Polo per la Formazione di Ambito e delle due Scuole Polo per la formazione del 
personale neoassunto  
 

CONSIDERATO che la Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR, con nota prot. 3575 
del 4 agosto 2017, fornisce gli orientamenti preliminari riguardanti il periodo di formazione e prova 
per il personale neoassunto a.s. 2017/18 e identifica le Scuole Polo per la Formazione assegnatarie 
dei fondi e responsabili della gestione amministrativo-contabile della formazione del personale 
neoassunto 
 

RITENUTO necessario assicurare supporto e coordinamento alla progettazione delle azioni formative 
da attuare presso le cinque Scuole Polo per la Formazione di Ambito, anche al fine di favorire la 
coerenza delle azioni formative fra il livello nazionale e quello delle reti di ambito  
  
PRESO ATTO che è necessario ricostituire il suindicato Staff Regionale con risorse professionali 
aggiuntive e sostitutive   
 

DISPONE  
 

Art. 1 – Ricostituzione dello Staff Regionale 
Lo Staff Regionale è lo snodo organizzativo regionale per le attività di supporto, coordinamento, co-
progettazione, monitoraggio, documentazione, valutazione della qualità, rendicontazione in 
riferimento alle azioni formative previste per dirigenti scolastici neoassunti e in servizio, docenti e 
personale ATA in servizio, personale scolastico neoassunto 
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Art. 2 - Componenti dello Staff Regionale 
Dirigente Titolare USR per la Basilicata - Claudia DATENA   
Dirigenti Tecnici USR Basilicata  
Gerardo Antonio PINTO  
Nicola CAPUTO   
Leonarda Rosaria SANTERAMO  
Dirigenti Uffici Ambiti Territoriali di Matera e Potenza  
Rosaria CANCELLIERE  
Debora INFANTE   
 
Docenti comandati e in servizio presso l’USR 
Angela Maria FILARDI  
Donato DI TARANTO  
 
Dirigenti scolastici Scuole Polo Formazione di Ambito 
Michele MASCIALE - IIS Gasparrini di Melfi - Ambito 1   
Angelo MAZZATURA - IPSSEOA Di Pasca di Potenza – Ambito 2 
Roberto SANTARSIERE  - IIS De Sarlo_De Lorenzo di Lagonegro - Ambito 3   
Gianluigi MARAGLINO - IIS Turi di Matera - Ambito 4 
Anna DI TRANI - IC Flacco di Marconia - Ambito 5 
 
Dirigente scolastico Scuola Polo regionale Formazione D.S. neoassunti e in servizio  
Lucia GIROLAMO – IIS Nitti di Potenza 
 
Art. 3 – Compiti dello Staff Regionale 
In coerenza con il Piano nazionale di Formazione docenti e personale ATA, con i percorsi di 
Formazione del personale neoassunto, con gli interventi formativi dedicati ai dirigenti scolastici e con 
gli ulteriori bisogni formativi rilevati, allo Staff Regionale sono assegnati compiti di coordinamento, 
co–progettazione, monitoraggio, documentazione, valutazione della qualità, rendicontazione delle 
azioni formative previste per dirigenti scolastici neoassunti e in servizio, docenti neoassunti e in 
servizio e personale scolastico neoassunto e in servizio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it


 

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

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

 
Art. 4 – Compensi 
Ai componenti lo Staff Regionale non spetta alcun compenso o indennità comunque denominate.   

                                                                                                  
 

Agli Interessati 
Al sito web 
p.c. alle OO.SS. SCUOLA  
 

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA 
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