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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 13, comma 2, 
in base al quale “le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di 
formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuano le attività rivolte ai 
docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e 
alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi 
individualizzati; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze 29 dicembre 2020, n. 182, di “Adozione del modello nazionale di piano 
educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione 
delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 
 
TENUTO CONTO della sentenza 9795 del TAR del Lazio pubblicata il 14 settembre 2021 
sui nuovi PEI; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 21 giugno 2021 n. 188, relativo alla 
Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità; 
 
VISTA la Nota del M.I. Prot. N. 27622 del 6 settembre 2021 e Allegati, che fornisce 
indicazioni concernenti la formazione in servizio del personale docente ai fini 
dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021; 
 
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla costituzione di un Comitato Tecnico-
Scientifico Regionale Commissione Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 1  
del Decreto del Ministro dell’Istruzione 21 giugno 2021 n. 188; 

 

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,  
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 
 

 

CONSIDERATO che con Decreto dell’USR Basilicata Prot. A00DRBA 0000207 del 
4.10.2021 è stato ricostituito lo Staff Regionale per la formazione e che il gruppo 1.4 per la 
formazione docenti in servizio sui temi dell’Inclusione e delle Disabilità prevede la 
presenza anche dei Docenti utilizzati per i Progetti Nazionali Legge 107/2017 presso gli 
Uffici Territoriali di Potenza e di Matera, dott.ssa Rosa FORLINO e   Prof.ssa Mariella 
DATENA; 

 
VISTI i propri decreti Prot. A00DRBA 0000204 del 27.09.2021 e Prot. A00DRBA 0000217 
del  14.10.2021 con cu è stato costituito ed integrato il Comitato Tecnico-Scientifico 
Regionale per il coordinamento e il supporto delle attività  previste dal  Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 21 giugno 2021 n. 188; 
 
RITENUTO  di correggere alcuni errori materiali rilevati;   
 
 

DECRETA 
 

Art.1 
 

Il Comitato Tecnico-Scientifico Regionale per il coordinamento e il supporto delle attività  
previste dal  Decreto del Ministro dell’Istruzione 21 giugno 2021 n. 188, è così  composto: 

 

1. Dirigente Tecnico USR Basilicata con funzioni di coordinamento 
Rosaria CANCELLIERE 
 

2. Dirigenti scolastici Scuole Polo Formazione  
Vincenza D’ELIA - IIS Righetti  di Melfi - Ambito 1  
Michele Carmine NIGRO – IPIAS Giorgi di Potenza - Ambito 2  
Carmine FILARDI - IIS Petruccelli di Moliterno- Ambito 3  
Marialuisa SABINO – Liceo Scientifico Alighieri di Matera - Ambito 4  
Maria Carmela STIGLIANO – IIS Pitagora di Policoro - Ambito 5  
 

3. Dirigenti scolastici Scuole Polo Inclusione/CTS 
Alessandra NAPOLI – IIS Da Vinci_Nitti di Potenza  
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Antonella SALERNO –  IIS Morra di Matera 
 

4. Operatrici dei CTS di Potenza e di Matera e componenti del G.L.I.R. 
 

           Prof.ssa Maria Grazia IMBRIANO 
Prof.ssa Palma DOMENICHIELLO 

 
5. Docente comandata c/o USR ( Legge 448/98) 

Prof.ssa Antonietta MOSCATO 
 

6. Docente utilizzata c/o USR (Progetti Naz. Legge 107/2015) con funzioni di 
segretaria 
Prof.ssa Rosanna LAMBOGLIA 
 

7. Docente utilizzata c/o Ambito Territoriale di Potenza (Progetti Naz. Legge 
107/2015) 
Dott.ssa Rosa FORLINO 
 

8. Docente utilizzata c/o Ambito Territoriale di Matera  (Progetti Naz. Legge 
107/2015) 
Prof.ssa Maria DATENA 

 
Art. 2 – Compiti del Comitato Tecnico-Scientifico Regionale 

 
Al Comitato Tecnico-Scientifico Regionale  sono assegnati compiti di coordinamento e di 
supporto delle attività previste  dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 21 giugno 2021 n. 
188. 
 

Art. 3 – Monitoraggio 
 

Il monitoraggio qualitativo dei percorsi di formazione è effettuato con disposizioni fornite 
dalla Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico. 
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Art.4 - Compensi 
 

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni 
di presenza o altre utilità, comunque, denominate. 
 

 

  IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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