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IL DIRIGENTE 
 

                 

VISTI        i DD.PP.RR. nr. 87/88/89 del 15.03.2010 recanti norme per il       riordino 

degli Istituti   Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei; 

 

VISTE       le Direttive n. 57 del 15 luglio 2010, concernente le Linee Guida relative al 

primo biennio degli istituti tecnici, e n. 4 del 16 gennaio 2012, concernente 

le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli istituti 

tecnici;  

 

VISTA     la Direttiva n. 69 del 01/08/2012 concernente le Linee guida relative al 

secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici- ulteriori articolazioni 

delle aree di indirizzo (opzioni); 

 

VISTE        la Direttiva del 28 luglio 2010, n. 65, concernente le Linee Guida relative al 

primo biennio degli istituti professionali,  e la direttiva 16 gennaio 2012, n. 

5, concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno 

degli istituti professionali; 

 

VISTA     la Direttiva n. 70 del 01/08/2012 concernente le Linee guida relative al 

secondo biennio e quinto anno degli istituti professionali- ulteriori 

articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni); 

 

VISTO    il Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, avente ad oggetto 

“Indicazioni nazionali per i licei”; 

 

VISTA        la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

 

VISTO    il D. Lgs.vo n. 62 del 13 aprile 2017 recante le norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

Stato; 

 

VISTO        il D. Lgs.vo n. 61/2017 riguardante il riordino dell’istruzione professionale; 
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VISTA        la Nota MIUR-DGOSV n. 5000 del 22.03.2018 che accompagna lo schema 

di regolamento ai sensi dell’art.3, comma 3, del D.Lvo 61/2017; 

 

VISTA     la Nota MIUR- DGOSV n. 6913 del 19.04.2018 - Nuovi percorsi di 

istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017. 

Trasmissione della bozza di quadri orari con individuazione delle classi di 

concorso per gli insegnamenti del primo biennio; 

 

CONSTATATA         la necessità di costituire il Nucleo Regionale per il monitoraggio 

sull’applicazione delle  Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida, ed il 

supporto alle istituzioni scolastiche autonome del II ciclo nella 

implementazione delle stesse, anche con riferimento al riordino degli 

Istituti professionali, nonché  nell’attuazione della riforma degli esami di 

Stato del secondo ciclo che entrerà in vigore nell’a. s. 2018/19; 

 

ACQUISITA  la disponibilità dei soggetti coinvolti; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

il Nucleo della Regione Basilicata per il monitoraggio sull’applicazione delle  

Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida, ed il supporto alle istituzioni scolastiche 

autonome del II ciclo nella implementazione delle stesse, anche con riferimento al 

riordino degli Istituti professionali, nonché  nell’attuazione della riforma degli esami di 

Stato del secondo ciclo che entrerà in vigore nell’a. s. 2018/19, è come di seguito 

composto: 

 

 Caputo Nicola, Coordinatore Dirigenti Tecnici USR Basilicata 

 Cancelliere Rosaria, Dirigente Tecnico USR Basilicata  

 Santeramo Leonarda Rosaria, Dirigente Tecnico USR Basilicata 

 Di Franco Patrizia, Dirigente Scolastico I.I.S. “E. Duni-C. Levi” di Matera 

 Filardi Carmine, Dirigente Scolastico I.I.S. “Petruccelli-Parisi” di Moliterno 

 Izzi Pietro Carmine, Dirigente Scolastico I.I.S. “Carlo Levi” di Tricarico 

 Masciale Michele, Dirigente Scolastico I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi 

 Nigro Michele Carmine, Dirigente Scolastico I.P.S.I.A. “G. Giorgi” di 

Potenza 
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 Papapietro Rosanna, Dirigente Scolastico Liceo “Tommaso Stigliani”di 

Matera 

 Ruggeri Antonella, Dirigente Scolastico I.I.S. “G. Fortunato” di Rioneroin 

Vulture 

 Schiavo Camilla Maria, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Galileo 

Galilei” di Potenza 

 Costante Pasquale Francesco, Docente presso  USR Basilicata  art. 26, c. 8, 

legge n. 448/1998  

 Filardi Angela Maria, Docente presso  USR Basilicata  art. 26, c. 8, legge n. 

448/1998  

 

Art. 2 

Il coordinamento del Nucleo è affidato al Dirigente Tecnico Nicola Caputo che ne è 

referente. Il supporto amministrativo alle attività del Nucleo è assicurato dall’Ufficio II. 

 

Art. 3 

Il Nucleo  potrà essere integrato, secondo le necessità programmatiche e/o 

organizzative, da figure professionali appartenenti al personale Dirigente o Docente del 

Secondo Ciclo di Istruzione. 

 

Art. 4 

Nessun compenso sarà dovuto ai componenti il Nucleo per l’attività svolta . 

 

      

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                     - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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