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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in particolare l'articolo 8, 

relativo alla quota di flessibilità del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche, e l’articolo 11, concernente 

iniziative finalizzate all’innovazione metodologico-didattica;   

VISTO  il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567, concernente il Piano nazionale di innovazione 

ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado; 

VISTO  il Decreto dipartimentale Ministero dell’istruzione  prot. n. 2451 del 7 dicembre 2021, che 

contiene l’avviso relativo al piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento 

della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia; 

VISTO  l’art. 5 del citato avviso contenuto nel Decreto dipartimentale prot. n. 2451 del 7/12/21 sopra 

indicato, che prevede la costituzione di una Commissione tecnica territoriale, nominata dal Direttore generale 

o dal Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale e composta da dirigenti tecnici, personale scolastico 

o dell’amministrazione di elevata specializzazione, per la valutazione delle proposte progettuali presentate 

dalle Istituzioni scolastiche; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione tecnica territoriale, come disposto dal 

citato Decreto Dipartimentale 2451/2021,  al fine di valutare le proposte progettuali presentate dalle Istituzioni 

scolastiche della Sardegna;  

 

D E C R E T A  

 

Art. 1 È costituita, presso l’U.S.R. per la Sardegna, la Commissione tecnica territoriale per valutare le istanze 

presentate dalle Istituzioni scolastiche della Sardegna, a seguito dell’avviso relativo al piano nazionale di 

innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali 

di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

#NextGenerationItalia, così composta: 

• Presidente: Nicola Orani – Dirigente Tecnico Coordinatore USR Sardegna;  

• Componente: Fabrizio Floris - Dirigente Tecnico USR Sardegna;  

• Componente: Domenico Ripa - Dirigente  ITE  “Martini” di Cagliari; 

• Segretaria: Elisabetta Siddi - docente utilizzato USR Sardegna per progetti nazionali (L. 107/2015). 

  

Art. 2 Ai componenti della Commissione non spettano rimborsi, compensi, gettoni di presenza o altre utilità 

comunque denominate. 

 

         Il Direttore Generale 

          Francesco Feliziani 
                  (documento firmato digitalmente) 
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