
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola 

Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza 

pagina 1 di 2 
 

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: 

www.basilicata.istruzione.it 

C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

Telefono: 0971449911 

 

 

 
                                                        

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto n. 5091 del 9/9/2013 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Basilicata, istitutivo dello Staff Regionale per le Indicazioni Nazionali, preposto al 

coordinamento regionale delle azioni di accompagnamento e supporto alla diffusione e alla 

implementazione delle Indicazioni Nazioni per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo di Istruzione, di cui al DM n. 254/2012  

 

VISTA la Nota prot. n. 3645 del 1/3/2018 del Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del 

Sistema Nazionale di Istruzione, con cui viene trasmesso il documento di lavoro Indicazioni 

Nazionali e nuovi scenari e sono anticipate le misure di accompagnamento alla diffusione e alla 

implementazione del documento sopracitato, nonché al rilancio della riflessione pedagogica e 

didattica sulle Indicazioni Nazionali 2012 

   

CONSIDERATA la necessità di rendere pienamente operativa la funzione dello Staff Regionale 

per le Indicazioni Nazionali, in modo da progettare e realizzare efficaci azioni di coordinamento 

regionale in materia di informazione, formazione, supporto, ricerca, monitoraggio qualitativo, 

documentazione, in riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012 e alle Indicazioni Nazionali e 

nuovi scenari 

 

TENUTO CONTO delle sopraggiunte variazioni in ordine ai componenti dello Staff Regionale 

per le Indicazioni Nazionali, di cui al decreto soprarichiamato  

 

                                                                 DECRETA 

Art. 1 

 

Lo Staff Regionale per le Indicazioni Nazionali dell’USR Basilicata è così composto: 

 Santeramo Leonarda Rosaria, Dirigente Tecnico USR Basilicata, Coordinatore/Referente  

 Caputo Nicola, Coordinatore Dirigenti Tecnici USR Basilicata 

 Pinto Gerardo Antonio, già Dirigente Tecnico USR Basilicata  

 Moscato Antonietta, Docente c/o USR Basilicata  Progetti c. 65 art. 1 Legge n.107/2015 

 Abbatino Isabella, Dirigente Scolastico IC II Matera 

 Gallo Giovanna, Dirigente Scolastico IC Sinisgalli Potenza 

 Vasti Vincenzo, Dirigente Scolastico  IC Picerno 

 Labbate Maura, Docente IC Torraca-Bonaventura Potenza  

 Pais Maria Grazia, Docente IC Busciolano Potenza  
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Art. 2 

 

Lo Staff Regionale per le Indicazioni Nazionali svilupperà a livello regionale, in riferimento alle 

Indicazioni Nazionali 2012 e alle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari, i seguenti compiti: 

 

 promuovere e coordinare iniziative di informazione e formazione  

 promuovere e supportare progetti di ricerca condotti dalle istituzioni scolastiche, anche in 

rete, finalizzate all’innovazione curricolare, metodologica, didattica  

 promuovere e supportare progetti di focalizzazione e analisi dei contenuti disciplinari e 

delle connessioni trasversali fra i saperi, che richiamano il tema della cittadinanza 

 promuovere e coordinare azioni di monitoraggio qualitativo e di documentazione di buone 

pratiche  

 supportare azioni formative sviluppate dalle istituzioni scolastiche, anche in rete. 

 

Art. 3 

 

Il coordinamento dello Staff Regionale è affidato al Dirigente Tecnico Santeramo Leonarda 

Rosaria che ne è referente. Il supporto amministrativo alle attività dello Staff Regionale è 

assicurato dall’Ufficio I. 

 

Art. 4 

 

Nessun compenso è dovuto ai componenti per la partecipazione ai lavori dello Staff Regionale. 

 

Art. 5 

 

Lo Staff Regionale potrà essere integrato, secondo le necessità programmatiche e/o 

organizzative, da figure professionali appartenenti al personale dirigente e docente dello 

specifico settore scolastico di riferimento ovvero Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado, 

nonché da rappresentanti delle associazioni professionali e disciplinari, delle Università e di altri 

organismi specificamente competenti.   
 

      

                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                   - Claudia DATENA -                                                                                   
                                                                                  Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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