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Prot. n. 4977  AOODRBA Reg. Uff. Usc.    Potenza, 19 dicembre 2014 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il DPR 28 marzo 2013 n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione; 
Vista la Direttiva Ministeriale 18 settembre 2014 n.11 – Priorità strategiche del Sistema 

Nazionale diValutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 
Vista  la  C. M. n. 47 del  21/10/2014  concernente “Priorità strategiche della valutazione del 

Sistema educativo di istruzione e formazione”; 
Vista la nota del MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione,  prot. n. 7677 del 4 dicembre 2014, avente ad oggetto  
“Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione: attività ulteriori di accompagnamento”; 

Ravvisata la necessità di istituire uno staff regionale per offrire supporto a tutte le istituzioni 
scolastiche coinvolte nel procedimento di valutazione; 

 
DISPONE 

 
 

1.  E’ istituito uno Staff regionale per l’accompagnamento delle scuole all’autovalutazione, 
secondo quanto previsto dal Regolamento sul Sistema Nazione di Valutazione, così 
composto: 

 
• Dr. Renato PAGLIARA -  Dirigente Uff. I U.S.R. Basilicata - 

coordinatore 
• Dr. Claudia DATENA – Dirigente Uff. II U.S.R. Basilicata 
• Dr. Gerardo Antonio PINTO – Dirigente Tecnico U.S.R. Basilicata 
• Dr. Nicola CAPUTO – Dirigente Tecnico U.S.R. Basilicata 
• Prof.ssa Angela Maria FILARDI – Docente utilizzata presso l’U.S.R. Basilicata 
• Prof. Antonietta MOSCATO - Docente utilizzata presso l’U.S.R. Basilicata 
• Prof. Pasquale COSTANTE - Docente utilizzato presso l’U.S.R. Basilicata 
• Prof. Osvaldo CARNOVALE – ex dirigente scolastico 
• Prof. Giuseppe CALABRESE  – ex dirigente scolastico 
• Prof. Mario COVIELLO – ex dirigente scolastico 

2.  Lo staff svolge i seguenti compiti: 
- Organizzazione di  iniziative format ive sui   temi dell’autovalutazione in relazione a 

quanto previsto dalle norme citate in premessa e a sostegno della stesura del Rapporto di 
autovalutazione (RAV). 

- Assistenza e supporto alle scuole.  
 

3.  Non sono previsti compensi per la partecipazione ai predetti lavori. 
   Il Dirigente  
Renato PAGLIARA  


