Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale
Prot. n. AOODRAB - 10754

L’Aquila, 30.09.2010

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante le norme generali ed i livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
VISTO lo schema di Regolamento recante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti professionali, predisposto ai sensi dell’art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
VISTI i regolamenti di riordino dei licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali emanati dal presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010;
TENUTO CONTO che il Regolamento degli Istituti Professionali richiede una conoscenza approfondita
delle nuove opportunità educative e formative che, a partire dall’anno scolastico 2010/2011, verranno offerte all’intero mondo della scuola e, in particolare, alle famiglie e agli studenti;
VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per l’Istruzione, prot. n. AOODPIT-2020 del 16 giugno 2010 concernente misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria anno scolastico 2010-2011;
VISTA la circolare n. 76 del MIUR, Dipartimento per l’Istruzione e Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. AOODPIT-2656 del 30 agosto 2010 concernente misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione – anno scolastico 2010-2011;
PRESO ATTO dei nuovi conferimenti di incarico del personale della V area della dirigenza scolastica con
decorrenza 1° settembre 2010
DISPONE
Articolo 1
Annullamento del Gruppo di lavoro già istituito con DDG prot. n, AOODRAB -4466 del 20 aprile 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale
Articolo 2
È istituito il Gruppo di lavoro-Professionali per le finalità di cui in premessa così composto:
1. Evangelista Domenico, Dirigente Scolastico – IPSIASAR “L. da Vinci” L’Aquila
2. Fonzi Carlo, Dirigente Scolastico – I. I.S. “Colecchi” L’Aquila
3. Orecchioni Giovanni, Dirigente Scolastico – I.P.S.S.C.T.P.S. “De Giorgio” Lanciano (CH)
4. Giusti Anna Maria, Dirigente Scolastico – I P S I A “Pomilio” Chieti
5. Frascari Carlo, Dirigente Scolastico – I.P.S.I.A. “Di Marzio” Pescara
6. Trivelli Alfredina, Dirigente scolastica – I.P.S.S.A.R. “De Cecco”, Pescara
7. Maloni Leonilde, Dirigente Scolastico - I.P.S.C. Turismo Giulianova (TE)
8. Nardini Stefania, Dirigente Scolastico I.I.S. “Alessandrini - Marino” Teramo
9. Adriana Vicari, docente comandata USR Abruzzo (supporto tecnico e amministrativo)

Articolo 3
Finalità
a.

Coordinare azioni informative su tutte le novità introdotte dalla riforma favorendo la lettura e
l’approfondimento delle “Indicazioni nazionali” e delle “Linee guida”;

b.

Suggerire iniziative di formazione in servizio secondo un modello che valorizzi l’autonomia scolastica.
Le iniziative da realizzare dovranno porsi obiettivi di approfondimento culturale delle diverse aree,
dedicando particolare attenzione alla didattica e, quindi, al miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti;

c.

Favorire e sostenere iniziative di innovazione didattica e organizzativa correlate agli aspetti caratterizzanti la riforma, comprensive delle modalità di valutazione finalizzate al miglioramento degli apprendimenti degli studenti;

d.

Favorire e sostenere le scuole nella progettazione dell’offerta formativa, anche mettendo a frutto gli
spazi relativi alle quote di autonomia curricolare e di potenziamento dell’offerta formativa previsti dalla normativa

Il Coordinatore del Gruppo di lavoro è garantito dall’Ufficio IV dell’USR Abruzzo, Dirigente Maria Teresa
Spinosi.
Nessun compenso è previsto per i membri del citato Gruppo di lavoro.
F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Petracca

Ai componenti del Gruppo di lavoro regionale
Loro Sedi

