
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Direzione Generale 
 

 
Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila 

Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it – Sito: www.abruzzo.istruzione.it  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il DM n. 721 del 14/11/2017 "Criteri e parametri per l'assegnazione di-

retta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misu-

re nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo 

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" – art. 16  “Progetti inno-

vativi di rilevanza  strategica  proposti dagli Uffici Scolastici Regionali ”; 

 

Considerato che il DM n. 721 del 14/11/2017, ha previsto all’articolo 16, comma 2, 

uno stanziamento pari ad € 36.100,00 per la realizzazione di un progetto 

proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, avente come 

tematica proprio gli eventi sismici del 2009, “Per una didattica della resilien-

za. Formare i docenti per operare in contesti di emergenza. Seminario nazionale – 

L’Aquila 5 aprile 2019”; 

 

Visto  Il Decreto del Direttore generale, prot. n. 18  del 15 febbraio 2019, che 

individua l’IIS “da Vinci-Colecchi” di L’Aquila quale scuola assegnataria 

delle risorse destinate alla realizzazione del progetto di cui sopra; 

 
Considerato  che il progetto è inserito in una serie di iniziative di rilevanza regionale 

che costituiranno un importante momento di riflessione in ricordo del 
personale scolastico e degli alunni che ne furono vittime, ma anche del 
ruolo delle Istituzioni, della Scuola e di tutti i suoi operatori nella fase di 
emergenza; 
 

Ritenuta  la necessità di procedere alla costituzione di una task-force, con il compi-

to di sostenere e supportare la realizzazione  delle suddette iniziative; 

 
 

 

D E C R E T A 

 

E’ costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo la task-force per le finalità 

indicate in premessa: 

 

Carlo Pisu 

 

Dirigente Amministrativo  – USR Abruzzo  

Massimiliano Nardocci  

 

Dirigente Amministrativo  – USR Abruzzo 

Carlo Di Michele 

 

Dirigente Tecnico  – USR Abruzzo 
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Elisabetta di Stefano 

 

Dirigente Scolastica – IIS “da Vinci-Colecchi” L’Aquila 

Anna Maria Stammitti Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – IIS “da Vinci-

Colecchi” L’Aquila 

Irma Antonelli Funzionario Amministrativo – USR Abruzzo  

 

Fiorella De Paolis Funzionario Amministrativo – USR Abruzzo  

 

Antonella Calcagni 

 

Docente utilizzata – USR Abruzzo 

 

Ada d’Alessandro 

 

Docente comandata – USR Abruzzo 

 

Giordano Di Pancrazio Docente utilizzato – USR Abruzzo 

 

Antonio Di Sante 

 

Docente utilizzato – USR Abruzzo 

 
 

La task-force  è presieduta dal Direttore Generale, dott.ssa Antonella Tozza.  
 
La partecipazione alle attività della task-force non comporta alcun onere per 
l’Amministrazione.  

 
                                                                      Il Direttore generale 

                                                                   Antonella Tozza 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 


		2019-02-18T10:54:14+0000
	TOZZA ANTONELLA


		2019-02-18T12:37:42+0100
	L'Aquila
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




