
 

                        

 

Direzione Generale 
 

 

Decreto n.  684      Bologna, 18  novembre 2008 

Prot. n.   17473    

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

VISTO il proprio Decreto n° 506 del Bologna, 19 settembre 2007, Prot. n. 14842, istitutivo del progetto 

“Scuola regionale di formazione per dirigenti scolastici”; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione di protocolli d’intesa con la Regione Emilia-Romagna e 

con l’Agenzia nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.)  occorre integrare 

la composizione del Comitato di indirizzo con i rappresentanti dei partner istituzionali coi quali si 

stipuleranno specifiche intese finalizzate al funzionamento della Scuola; 

 

VISTO che, in seguito al mutamento di incarichi dirigenziali occorre altresì modificare e integrare la 

composizione del medesimo Comitato di Indirizzo, del Comitato di gestione e del Comitato Tecnico-

scientifico; 

 

DECRETA 

 

ART.1-  Vengono apportate le seguenti variazioni al dispositivo citato in premessa, n° 506 del 19.09.2008 

 

ART.2- Il Comitato di Indirizzo (ex Art.4) 

Il Comitato di indirizzo, presieduto dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna, ha il compito di definire le linee di sviluppo strategiche del Progetto; stabilire le necessarie intese 

inter-istituzionali; esaminare ed approvare il piano annuale delle iniziative proposto dal Comitato tecnico-

scientifico; esaminare ed approvare il conseguente programma delle attività con il relativo prospetto 

finanziario, predisposto dal Comitato di gestione. 

Il Comitato sarà composto da: 

- il Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna Luigi Catalano, che lo presiede; 

- i Dirigenti Amministrativi Vincenzo Aiello,  Stefano Versari e Laura Gianferrari; 

- il Dirigente Tecnico Annamaria Benini; 

- il Coordinatore del Comitato di Gestione e Direttore del Progetto, Vanna Maria Monducci; 



- il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, Giancarlo Cerini; 

- due rappresentanti delle OO.SS. dei Dirigenti scolastici, designati dalle stesse 

- in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, la Dott.ssa Cristina Bertelli 

- in rappresentanza dell’ Agenzia nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, ex-Irre Emilia-

Romagna, Gestione commissariale, il Dott. Mauro Cervellati 

Il Direttore generale dell’USR, con propri decreti, provvederà successivamente ad integrare ulteriormente il 

Comitato di indirizzo con i rappresentanti di eventuali partner istituzionali coi quali si stipuleranno nuove 

intese finalizzate al funzionamento della Scuola. 

 

Art. 5 – Il Comitato di gestione 

Il Comitato di gestione ha il compito di definire le modalità operative e di conduzione delle attività formative 

promosse dalla Scuola e di assicurarne la continuità nella realizzazione e nella gestione, anche in 

collaborazione con eventuali strutture esterne; di predisporre annualmente, sulla base del piano delle 

iniziative approvato dal Comitato di indirizzo, il programma delle attività, con il relativo prospetto 

finanziario, da sottoporre all’esame ed alla approvazione del Comitato di indirizzo. 

Il comitato sarà composto da: 

- i Dirigenti Scolastici Vanna Maria Monducci, coordinatore, Cinzia Buscherini, Renato Luisi, Maria Luisa 

Martinez, Luigi Ughetti. 

Il coordinatore del Comitato svolge anche funzione di Direttore del Progetto. 

 

Art. 6 - Comitato tecnico-scientifico 

Il Comitato tecnico-scientifico ha il compito di analizzare i bisogni formativi; di sviluppare le caratteristiche 

tecnico-scientifiche dei percorsi formativi, in raccordo con il Ministero della Pubblica Istruzione e con 

l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia; di articolare gli strumenti di monitoraggio e per 

l’eventuale miglioramento delle attività; di elaborare annualmente il piano delle iniziative della scuola, da 

sottoporre all’esame ed alla approvazione del Comitato di indirizzo. 

Il Comitato sarà composto da: 

- i Dirigenti Tecnici Giancarlo Cerini, coordinatore, Agostina Melucci, Luciano Rondanini; 

- i Dirigenti scolastici Milena Bertacci, Ivana Summa; 

- due rappresentanti delle associazioni professionali dei Dirigenti scolastici. 

 

Il Direttore Generale 

  F.to  Luigi Catalano 

 

 

- Ai componenti gli organi di gestione designati con il presente decreto ed al Dirigente l’Ufficio VI di questa Direzione Generale, per 

gli atti conseguenti di competenza; 

- Ai Dirigenti Amministrativi  e Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

- Ai Dirigenti scolastici della regione; 

- Alle Organizzazioni Sindacali e Professionali dei Dirigenti scolastici; 

- All’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna; 

- All’Agenzia nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 

- Al sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale  www.istruzioneer.it 

http://www.istruzioneer.it/

