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Il DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo a 

norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della Legge 4 

marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  
 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, 

n. 922 – Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 

l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;  
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

VISTA la Direttiva MIUR 18 settembre 2014 concernente le Priorità strategiche del Sistema 

nazionale di Valutazione; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, con particolare riferimento all’art. 15 

comma 2, che prevede la costituzione di un apposito staff regionale; 
 

VISTA la nota MIUR 07 giugno 2016, n. 2151, avente ad oggetto “Costituzione reti scolastiche 

di cui all’art 1, comma 70 e ss, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002915.15-09-2016 recante “Prime 
indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n.797, di adozione del Piano Nazionale di 

Formazione del personale docente; 
 

VISTO il Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019, presentato il 3 ottobre 

2016; 
 

VISTA  la nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001912.07-02-2019; 
 

VISTA  la nota MIUR  4 settembre 2019, n. 39533, con particolare riferimento al punto n. 4; 
 

VISTA  la nota MIUR 28 novembre 2019, n. 49062, con particolare riferimento al punto n. 4; 

 

VISTO  il provvedimento m_pi.AOODRSA.REGISTROUFFICIALE.U.003124.02-03-2020, 

Costituzione Staff Regionale di Supporto al PNFD 2019/2022; 
 

RITENUTO necessario rinnovare lo Staff Regionale in considerazione dei Dirigenti Tecnici in 

forza all’Ufficio Scolastico Regionale e del parere del Coordinatore del Servizio Ispettivo; 
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DECRETA 

 
art. 1 - Costituzione Staff Regionale di Supporto al PNFD 2019/2022 

 

1 – E’ costituito lo Staff regionale così composto: 

− Coordinatore regionale del Servizio Ispettivo, Dirigente Tecnico Nicola ORANI 

(presidente); 

− Dirigente Tecnico Luca Arca; 

− Dirigente Tecnico Fabrizio Floris; 

− Dirigente Scolastico dell’ IC “A. Gramsci” di Ossi, prof.ssa Marcella FIORI; 

− Dirigente Scolastico del Liceo “G.M. Dettori” di Tempio Pausania, prof.ssa Concetta  

CIMMINO; 

− Dirigente Scolastico del Liceo “Mariano IV” di Oristano, prof.ssa Donatella ARZEDI; 

− Dirigente Scolastico dell’ Liceo “G. Asponi” di Nuoro, prof. Antonio Francesco 

FADDA; 

− Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “V. Emanuele II” di Cagliari, prof. Paolo 

ROSSETTI; 
 

2 – Lo Staff regionale di cui al precedente comma 1 potrà avvalersi, per lo svolgimento dei 

compiti di cui all’art. 2, della collaborazione dei docenti utilizzati per l’attuazione di progetti 

nazionali, ai sensi dell’art.1, comma 65 della legge 107/2015; 
 

3 – Non sono previsti compensi o indennità comunque denominati per i componenti dello 

Staff regionale o per coloro che sono chiamati a collaborare per le funzioni e i compiti di cui 

all’art.2, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per gli incarichi svolti, se dovute. 

 

art. 2 - Compiti dello Staff Regionale  
 

I compiti dello staff sono così individuati: 

 

a) Promuovere la costituzione di reti di scuole finalizzate a progettare la formazione nei 

territori e interloquire con le reti di Ambito territoriale, le Reti di Scopo, le scuole polo 

e le istituzioni scolastiche supportandole e accompagnandole, anche mediante visite, 

incontri e iniziative di formazione, nelle azioni di coordinamento, progettazione, 

organizzazione, di strutturazione di attività inerenti il Piano Nazionale di Formazione 

dei Docenti; 
b) Sviluppare azioni di monitoraggio, di ricerca e analisi in materia di formazione del 

personale scolastico al fine di implementare adeguati livelli di realizzazione di percorsi 

formativi e diffondere adeguati standard qualitativi delle azioni formative; 

c) Organizzare e coordinare le iniziative formative a livello regionale relative alle priorità 

nazionali. 
 

                                                                           Il DIRETTORE GENERALE 

                                                       Francesco FELIZIANI 
                                                                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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