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Ufficio VI - Politiche formative. Organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici.

Bologna, 10 agosto 2010
OGGETTO: Costituzione del Gruppo regionale di coordinamento per le misure
di accompagnamento al riordino della scuola secondaria di secondo grado _
anno scolastico 2010-2011
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art.64. comma 4. del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133 , con il quale viene prevista
l’adozione di uno o più Regolamenti per la revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico;
VISTO il DPR n.87 del 15 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
15/06/2010, con il quale viene emanato il Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma dell’art.64 sopracitato;
VISTO il DPR n.88 del 15 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
15/06/2010, con il quale viene emanato il Regolamento recante norme per il
riordino degli istituti tecnici, a norma dell’art.64 sopracitato;
VISTO il DPR n. 89 del 15 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
15/06/2010, con il quale viene
emanato il Regolamento recante revisione
dell’assetto ordinamentale , organizzativo e didattico dei licei, a norma dell’art.64
sopracitato;
VISTA la circolare 16 giugno 2010 del Dipartimento per l’istruzione del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca, con la quale si individuano le prime misure di
supporto all’autonomia scolastica per accompagnare il passaggio ai nuovi
ordinamenti della secondaria di secondo grado;
DISPONE
1. Costituzione del Gruppo regionale di coordinamento per le azioni di
accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione
Viene costituito un Gruppo regionale di coordinamento per le azioni di
accompagnamento all’attuazione del riordino della scuola superiore di secondo
grado, presieduto dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna, dott. Marcello Limina.
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2. Composizione del Gruppo regionale di lavoro
Il gruppo di cui al punto 1) è così costituito:
Marcello Limina
Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale ER
Stefano Versari
Dirigente Ufficio I- Affari generali- Funzioni vicarie -USR ER
Maria Luisa Altomonte
Dirigente Ufficio IV – Gestione del personale della scuola
Giancarlo Cerini
Dirigente Ufficio V – Formazione e aggiornamento - USR ER
Laura Gianferrari
Dirigente Ufficio VI - Politiche formative –USR ER
Anna Maria Benini
Dirigente Ufficio VII - Ordinamenti e valutazione –USR ER
Luciano Rondanini
Dirigente Tecnico USR ER
Vincenzo Ajello
Dirigente Ufficio Ambito territoriale Bologna e Reggio Emilia
Maria Luisa Martinez
Dirigente Ufficio Ambito territoriale Ravenna
Mara Salvi
Dirigente scolastico Liceo “L.Ariosto” -Ferrara (istruzione
liceale)
Marco Zambelli
Dirigente scolastico ITG Blaise Pascal – Reggio Emilia
(istruzione tecnica)
Silvia Menabue
Dirigente scolastico IPIA “Corni” – Modena (istruzione
professionale)
3. Compiti del Gruppo regionale di coordinamento
Il gruppo regionale ha il compito di coordinare e gestire le diverse attività di
informazione/formazione relative ai nuovi assetti previsti dai Regolamenti citati
in premessa recanti norme per il riordino dell’istruzione liceale, tecnica e
professionale, sulla base degli indirizzi maturati a livello nazionale e in una
logica di raccordo con le istituzioni scolastiche autonome e con le realtà del
territorio.
4. Funzionamento del Gruppo
Per la definizione e la messa a punto delle diverse azioni, il gruppo potrà
riunirsi anche per sezioni. Alle riunioni potranno essere invitati, qualora se ne
ravvisi la necessità, rappresentanti di istituzioni e organismi interessati di volta
in volta a specifiche azioni da intraprendere.
Per la partecipazione alle riunioni del gruppo non è prevista l’erogazione di
compensi o gettoni di presenza.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Marcello Limina
-

Ai Componenti il gruppo di coordinamento
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna
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