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LA DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto prot. n. 207 del 4/10/2021 di ricostituzione dello Staff Regionale per la Formazione 

del personale scolastico, a cui sono assegnati compiti di coordinamento, co-progettazione, monitoraggio, 

documentazione, valutazione della qualità, rendicontazione delle azioni formative previste per Dirigenti 

Scolastici in servizio e neoassunti e per il personale docente in servizio e neoassunto 

RITENUTO necessario assicurare il supporto alla progettazione del Piano Regionale di Formazione, previa 

rilevazione dei bisogni formativi, e dei Piani di Formazione di Ambito (composizione aule virtuali per ogni 

priorità strategica nazionale), all’attuazione delle azioni formative, nonché al monitoraggio, alla 

rendicontazione qualitativa/quantitativa, alla documentazione tramite risorse professionali provviste di 

competenze consolidate, già componenti del medesimo Staff Regionale, ora in quiescenza  

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata    

DISPONE 

lo Staff Regionale per la Formazione, in riferimento al Gruppo 1.3 Formazione docenti in servizio Priorità 

Strategiche Nazionali; Insegnamento dell’Educazione Civica; Misure di accompagnamento per la Valutazione 

Scuola Primaria, è integrato con l’inserimento della prof.ssa Angela Maria Filardi, già docente comandata ai 

sensi della Legge n. 448/1998 presso l’USR Basilicata, esperta in processi di formazione del personale 

scolastico. Il Gruppo 1.3 sopra richiamato è, pertanto, così ridefinito: 

▪ Referente Dirigente Tecnico Leonarda Rosaria SANTERAMO  

▪ Dirigenti Scolastici Scuole Polo Formazione di Ambito  

Vincenza D’ELIA - IIS Righetti Melfi Ambito 1  

Michele Carmine NIGRO - IPIAS Giorgi Potenza Ambito 2  

Carmine FILARDI - IIS Petruccelli Moliterno Ambito 3  

Marialuisa SABINO - Liceo Scientifico Alighieri Matera Ambito 4  

Maria Carmela STIGLIANO - IIS Pitagora Policoro Ambito 5  

▪ Rosanna LAMBOGLIA - docente utilizzata a.s. 2021/2022 Legge n.107/2015 c/o USR Basilicata   

▪ Angela Maria FILARDI - già docente comandata ai sensi della Legge n. 448/1998 c/o USR Basilicata.  

                                                                                                           LA DIRIGENTE  

                  - Claudia DATENA -  
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