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IL DIRIGENTE 
 

                 

VISTO        il D.P.R. 8 marzo 1999  n. 275 e, in particolare, l’articolo 11 concernente 

iniziative finalizzate all’innovazione metodologico-didattica; 

 

VISTO       l’art. 8 del citato D.P.R. n. 275/1999, relativo alla quota di flessibilità del 

curricolo riservata alle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO     il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, recante norme concernenti il riordino degli 

Istituti Tecnici; 

 

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

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

 

VISTO     il D.M. 3 agosto 2017 n. 567, finalizzato ad attuare il Piano nazionale di 

innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi 

quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, ed in particolare 

l’art.8 che istituisce i Comitati scientifici regionali; 

 

VISTO    l’Avviso pubblico del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione del 18.10.2017 prot. n. 820, trasmesso con nota 

della D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione in pari data con  prot. n. 13007; 

 

VISTO        il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo  di istruzione e 

formazione del 28.12.2017, prot. n. 1568, con il quale dall’a.s. 2018/2019 

sono autorizzate alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale 

per una sola sezione, a partire dalla prima classe, le istituzioni scolastiche 

di istruzione secondaria di II grado di cui all’elenco allegato (Allegato A) 

che costituisce parte integrante del suddetto decreto; 

 

VISTA         la nota AOODGOSV(U) prot. n. 6972 del 23/04/2019; 

 

ACCERTATA     la disponibilità di tutti i componenti del costituendo Comitato 

Scientifico Regionale; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

In applicazione dell’articolo 8 del D.M. 3 agosto 2017 n. 567 che prevede la 

costituzione di Comitati scientifici regionali presso gli Uffici Scolastici Regionali, 

finalizzati alla valutazione annuale degli esiti della sperimentazione, è costituito il 

Comitato Scientifico Regionale del “Piano nazionale di innovazione ordinamentale per 

la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo 

grado”. 

Il suddetto Comitato risulta così composto: 

 

 Caputo Nicola, Coordinatore Dirigenti Tecnici USR Basilicata 

 Santeramo Leonarda Rosaria, Dirigente Tecnico USR Basilicata (esperta in 

materia ordinamentale) 

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

 Malinconico Paolo, Dirigente Scolastico Liceo Statale “Walter Gropius”  di 

Potenza. 

 Carella Concetta, Docente di Storia nella classe I AFM Sez. A sperimentale 

quadriennale presso I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi. 

 Costante Pasquale, Docente comandato ai sensi della legge 448/98, USR 

Basilicata. 

 Vignola Rossella, Docente destinata ai Progetti  Nazionali, ai sensi dell’art. 

1, comma 65, Legge n. 107/2015, USR Basilicata. 

 Fiore Carmela, Funzionaria amministrativa, USR Basilicata. 

 

Art. 2 

Il Comitato Scientifico Regionale ha il compito di: 

 

1. Valutare annualmente gli esiti della sperimentazione del percorso quadriennale di 

istruzione secondaria di secondo grado, di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 567, attivato 

presso l’I.T.E. dell’I.I.S. “G. Gasparrini di Melfi”, indirizzo Amministrazione Finanza e 

Marketing, autorizzato ai sensi del D.D.G. del 28.12.2017, prot. n. 1568, con particolare 

riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnamenti nel progetto 

di innovazione e al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti 

per l’ indirizzo di studio; 
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2. Predisporre annualmente una relazione, in merito agli sviluppi e agli esiti del progetto 

sperimentato, da inviare al Comitato Scientifico Nazionale (di cui all’articolo 9 del 

D.M. n. 567/2017). 

 

Art. 3 

Il presente decreto sostituisce il precedente AOODRBA(U) prot. n. 26 del 23_01_2019. 

Ai Componenti, interni ed esterni, del suddetto Comitato non spettano compensi, 

indennità o rimborsi comunque denominati. 

 

      

                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                     - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
        

  

 

 

 

 

 

 

Ai Componenti del Comitato Scientifico Regionale: 

nicola.caputo14@istruzione.it leonardarosaria.santeramo@istruzione.it  

DS Masciale Michele e Prof.ssa Carella Concetta presso I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi: 

 PZIS028007@istruzione.it 

DS Malinconico Paolo paolo.malinconico1@istruzione.it 

Prof. Costante Pasquale pasquale.costante@istruzione.it 

Prof.ssa Vignola Rossella rossella.vignola@istruzione.it 

Dr.ssa Fiore Carmela carmela.fiore21@istruzione.it 

 

Al MIUR – D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione – Roma: dgosv.segreteria@istruzione.it  

dgosv.ufficio4@istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’ Ufficio  III - USR Basilicata:  usp.pz@istruzione.it 

 

Al Sito USR Basilicata 
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