Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 11
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275 e, in particolare, l’articolo 11 concernente
iniziative finalizzate all’innovazione metodologico didattica;

VISTO

l’articolo 8 del citato D.P.R. n. 275/1999, relativo alla quota di flessibilità del
curricolo riservata alle istituzioni scolastiche;

VISTA

la Legge del 10 marzo 2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio” che istituisce il sistema nazionale di
istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli
enti locali;

VISTI

i Decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 nn. 88 e 89 recanti
norme concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti tecnici e dei Licei;

VISTO

il D.M. del 7 ottobre 2010, n. 211 recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti
compresi nei piani degli studi previsti dai percorsi liceali”;

VISTE

la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57 concernente le Linee Guida relative al
primo biennio degli istituti tecnici e la direttiva 16 gennaio 2012, n.4
concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli
istituti tecnici;

VISTA

la legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizione legislative
vigenti;

VISTO

il D.M. n. 567 del 3 agosto 2017, finalizzato ad attuare il “Piano di innovazione
ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione
secondaria di secondo grado”;

VISTO

il Decreto del Capo Dipartimento, del Dip.to per il sistema educativo di
istruzione e formazione del MIUR, n. 810 del 18 ottobre 2017, con il quale è
stato emanato l’Avviso relativo alla selezione di istituti scolastici statali e
paritari secondari di secondo grado, secondo quanto previsto dal “Piano
nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado;

CONSIDERATA

la necessità di accogliere le proposte progettuali delle scuole, al fine di
garantire l’esercizio dell’autonomia didattica e promuovere l’innovazione, ai
sensi delle norme di cui alle premesse;
1

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
VISTO

che ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 275/1999 i progetti, di cui sopra, devono
acquisire il parere dell’U.S.R. competente;

RITENUTO

di dover costituire un Comitato tecnico scientifico, presso l’U.S.R. per il Lazio,
con funzioni consultive e valutative delle proposte progettuali presentate dalle
istituzioni scolastiche statali e paritarie.

DECRETA
Art. 1
E’ costituito un Comitato Tecnico Scientifico presso l’U.S.R. per il Lazio, con funzioni consultive e
valutative ai fini di formulare un parere sulle proposte progettuali di innovazione didattica,
presentate dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione Lazio.
Art. 2
Il Comitato, di cui all’art. 1, risulta così composto:
Presidente

Dott.ssa Esterina Lucia Oliva

Dirigente Ufficio II – USR per il Lazio

Componente

Dott. Riccardo Lancellotti

Dirigente tecnico - Coordinatore
del Servizio Ispettivo USR per il Lazio

Componente

Dott. Sebastian Amelio

Dirigente tecnico - USR per il Lazio

Componente

Dott.ssa Flora Beggiato

Dirigente tecnico - USR per il Lazio

Componente

Dott.ssa Anita Francini

Dirigente tecnico - USR per il Lazio

Componente

Dott.ssa Patrizia Ignazi

Dirigente tecnico - USR per il Lazio

Componente

Dott.ssa Rosa Musto

Dirigente tecnico - USR per il Lazio

Componente

Dott. Gennaro Palmisciano

Dirigente tecnico - USR per il Lazio

Componente

Dott.ssa Elisabetta Spaziani

Dirigente tecnico - USR per il Lazio

Art. 3
Il Comitato, di cui all’art. 2, potrà essere coadiuvato ed integrato dal Dirigente Scolastico e dal
Coordinatore delle attività educative, ovvero da un rappresentante dei suddetti, degli istituti
scolastici statali e paritari che abbiano presentato l’istanza per l’attuazione di iniziative finalizzate
all’innovazione metodologico didattica, di cui alle norme citate nelle premesse del presente
Decreto.
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Art. 4
La funzione di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di suddetto Comitato, sarà
svolta dalla dott.ssa Anna Maria Sgarra, Funzionario Coordinatore dell’Uff. II di questo U.S.R. per
il Lazio.
Art. 5
Nessun compenso è previsto per i componenti del Comitato, di cui agli artt. nn.1e 2 del presente
Decreto.
Art. 6
Tutti gli atti relativi agli esiti dei lavori del Comitato, di cui al presente Decreto, saranno depositati
presso l’Uff. II di questo U.S.R. per il Lazio.
Roma, 16 gennaio 2018

Il Direttore Generale
Gildo De Angelis
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