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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Direttiva n.170/2016, che regolamenta la procedura di autorizzazione di singoli
corsi di formazione destinati al personale della scuola di cui alla precedente Direttiva
n. 90/2003;
VISTO
l’articolo 5 comma 3 della succitata Direttiva n.170/2016, che attribuisce la
competenza all’Ufficio Scolastico Regionale relativamente alle richieste di attività di
formazione a carattere regionale;
VISTO
il proprio dispositivo prot. n.2306 del 13/02/2020, con il quale si è disposta la
composizione della Commissione per la Direttiva 170/2016;
CONSIDERATO che uno dei componenti la Commissione - il prof. Verter Bertoloni (docente
utilizzato L.107/2015) - è in quiescenza dal 1 settembre 2021;
CONSIDERATO che per la gestione delle procedure di riconoscimento dei corsi regionali per l’A.S.
2022/23 (con scadenza di presentazione delle istanze 15/10/2021), con proprio
dispositivo prot. n.16162 del 27/08/2021 si è provveduto a mutare la figura di
referente regionale per la piattaforma SOFIA, ai fini delle procedure di
riconoscimento dei corsi regionali di cui alla Direttiva n.170/2016, dalla prof.ssa
Anna Rita Vizzari alla prof.ssa Giuseppina Fanti con contestuale passaggio di
competenze dall’Ufficio I all’Ufficio Ispettivo e Formazione del Personale presso il
quale la stessa docente è incardinata;
DATO ATTO
che le richieste di riconoscimento o di rinnovo del riconoscimento di singoli corsi a
carattere regionale relativi alla Sardegna per l’A.S. 2022/23, inviate esclusivamente
tramite la Piattaforma digitale S.O.F.I.A. (sofia.istruzione.it), dovevano concludersi
entro il 15/10/2021;
CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere alla valutazione delle candidature pervenute;
DISPONE
Art. 1
la Commissione per la valutazione delle candidature di cui alla Direttiva 170/2016 è così costituita:
Presidente

Nicola Orani

Coordinatore Servizio Ispettivo, Dirigente Tecnico USR Sardegna

Componente Giuseppina Fanti
(con funzione
di segretario)

Docente assegnato all’Amministrazione Scolastica per l’attuazione
di progetti nazionali (Legge 107/2015) - U.S.R. per la Sardegna

Componente Anna Rita Vizzari

Docente assegnato all’Amministrazione Scolastica per l’attuazione
di progetti nazionali (Legge 448/1998) - U.S.R. per la Sardegna
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Art. 2
Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti la Commissione.
Art. 3
Del presente provvedimento viene data pubblicità tramite pubblicazione sul sito web di questa Direzione
Generale.
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