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IL DIRIGENTE TITOLARE  

 

VISTO il DPR n. 275/1999 Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTA la Legge n. 440/1997 che riconosce l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa e per gli interventi perequativi;  

 

VISTO il Dlvo n. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della Legge n. 107/2015;  

 

VISTO il DM n. 721/2018 Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché 

per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo 

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che ai commi 1 e 2 dell’art. 12 individua le risorse per 

finanziare attività finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di iniziative di accompagnamento e 

attuazione dei nuovi interventi normativi in materia di valutazione degli apprendimenti, allo svolgimento 

delle prove standardizzate nazionali, alla certificazione delle competenze, all’esame di Stato della Scuola 

Secondaria di II grado; 

 

VISTO il DD n. 476/2019 che indica il riparto delle risorse su base regionale da assegnare a scuole polo, una 

per ciascuna regione, in ragione del numero degli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di II grado, e che 

all’art. 4 fornisce criteri per la loro individuazione; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. 3556 del 3/6/2019 di questo Ufficio, che indice la procedura di selezione ed il 

finanziamento del progetto previsto dall’art. 12 del DM n. 721/2018 e dal DD n. 476/2019;  

 

VISTI l’art. 4, comma 1, lettera b) del DD n. 476/2019 e l’art. 9 dell’Avviso prot. n. 3556 del 3/6/2019 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, che prevedono la valutazione delle candidature da parte 
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di una apposita commissione, composta da personale dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell’Avviso in servizio nell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;  

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione di una commissione per la valutazione dei 

progetti presentati dalle istituzioni scolastiche; 

 

VERIFICATO che ogni componente è dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’Avviso  

 

DECRETA 

 

E’ costituita come segue la Commissione preposta alla valutazione dei progetti presentati dalle istituzioni 

scolastiche in attuazione dell’art. 12 del DM n. 721/2018: 

 Nicola Caputo, Dirigente Tecnico  USR Basilicata - Presidente  

 Pasquale Costante, Docente comandato c/o USR Basilicata - Commissario  

 Angela Maria Filardi, Docente comandata c/o USR Basilicata - Commissario 

 Rachele AMBRUSO – Funzionario amministrativo USR Basilicata - Segretario. 

 

                                                                                                      

                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                             - Claudia DATENA -                                                                                   
     Documento firmato digitalmente 
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