Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 13
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA

la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, che riconosce “l’istituzione del Fondo
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli
interventi perequativi”;

VISTA

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, avente ad oggetto “Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
ed esami di Stato”;

VISTO

il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo
svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione;

VISTO

il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, avente ad oggetto i modelli
nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria e del primo ciclo di istruzione;

VISTO

il decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, recante “Criteri e
parametri per l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché
per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione
Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”, registrato dalla Corte dei Conti in data 13
dicembre 2017;

VISTO

che il decreto ministeriale n. 851/2017, all’articolo 33, commi 1 e 2,
individua le risorse per la realizzazione di attività in materia di
valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli studenti e ne
prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali;
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VISTO

il comma 3 dell’articolo 33 del citato decreto ministeriale n. 851/2017
che prevede l’emanazione di un decreto del Direttore Generale della
“Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione” al fine di individuare il riparto delle
risorse, su base regionale, da assegnare a due scuole polo per ciascuna
regione, ed in ragione del numero di studentesse e studenti iscritti,
rispettivamente al primo e al secondo ciclo di istruzione;

VISTO

il D.D. n. 1497/2017 che, ai sensi dell’art. 33 del decreto ministeriale n.
851/2017, individua il riparto delle risorse finanziarie e definisce i
criteri di individuazione di scuole polo per l’assegnazione di tali
finanziamenti;

PRESO ATTO

che alla Regione Lazio sono destinati € 93.999 per la scuola polo del
primo ciclo e € 58.127 per la scuola polo del secondo ciclo;

VISTO

il D.D.G. n. 5 dell’11/1/2018, con il quale è stato emanato l’avviso del
Direttore Generale dell’USR per il Lazio che definisce i criteri per la
selezione di due scuole polo regionali, una del primo e una del secondo
ciclo;

CONSIDERATO che l’art. 3 del citato D.D.G. n. 5/2018, per la valutazione delle
candidature pervenute, prevede la costituzione di un’apposita
Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’USR per il Lazio,
composta da personale in servizio presso l’USR per il Lazio dotato di
specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di selezione.

DECRETA
Art. 1
E’ costituita una Commissione presso l’U.S.R. per il Lazio per la valutazione delle
candidature, presentate dalle istituzioni scolastiche della regione Lazio, al fine di
individuare le due scuole polo regionali, una del primo e una del secondo ciclo, cui
attribuire le risorse assegnate a questo USR per il Lazio con D.D. n. 1497/2017, di cui in
premessa.
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Art. 2
La Commissione di cui all’art. 1 risulta così composta:
Dott.ssa Esterina Lucia Oliva
Dott. Sebastian Amelio
Dott.ssa Elisabetta Spaziani
Prof. Alvaro De Santis
Prof.ssa Giuseppina Iovine
Prof.ssa Luisa Izzi

Dirigente Ufficio II dell’ USR per il Lazio
Dirigente tecnico - USR per il Lazio
Dirigente tecnico - USR per il Lazio
Docente in servizio presso l’Ufficio II dell’USR per il Lazio
Docente in servizio presso l’Ufficio II dell’USR per il Lazio
Docente in servizio presso l’Ufficio II dell’USR per il Lazio

Art. 3
La funzione di Presidente sarà svolto dalla dott.ssa Esterina Lucia Oliva e il supporto
organizzativo e amministrativo alle attività della Commissione sarà garantito dall’Ufficio
II. Alla dott.ssa Anna Maria Sgarra, Funzionario Coordinatore dell’Uff. II, è affidato il
compito di Segreteria
Art. 4
Nessun compenso è previsto per i componenti della Commissione di cui agli articoli 2 e 3
del presente Decreto.
Art. 5
I lavori della Commissione termineranno il 31/01/2018
Art. 6
Gli atti relativi agli esiti dei lavori della Commissione saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questo U.S.R. per il Lazio: www.usrlazio.it.
Roma, 17 gennaio 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
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