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                                           IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti); 
 
VISTO il proprio DDG prot. n.18814 del 2/11/2016, di costituzione dello staff regionale di supporto 
alla formazione e successive integrazioni; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n.40586 del 22/12/2016, concernente il piano di formazione per i 
dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016/2017. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative, con cui si dispone una specifica attenzione alla formazione 
dei dirigenti scolastici in servizio e neoassunti attraverso la costituzione di gruppi formativi 
tematici; 
 
ATTESA la necessità di integrare la composizione dello staff regionale di supporto alla formazione 
con particolare riguardo alla formazione dei dirigenti scolastici con una rappresentanza di dirigenti 
scolastici ed eventuali referenti individuati da questo Ufficio al fine di predisporre un catalogo di 
contenuti tematici ed altre azioni formative sulla base della domanda di formazione espressa dai 
dirigenti scolastici; 
 
DATA l’informativa sindacale in data 19/1/2017; 
 
                                                                            

                                                       DECRETA 

Articolo 1  –  Per le finalità enunciate in premessa, lo Staff Regionale di supporto alla formazione è 

integrato dai seguenti Dirigenti scolastici:  

- Raffaele CAPONE    I.T. “Deledda” LECCE 

- Antonio Francesco DIVICCARO  I.I.S.S. “Garrone” BARLETTA 

- Salvatore GIULIANO    I.I.S.S. “Majorana” BRINDISI 

- Luigi MELPIGNANO    I.I.S.S. “Ferraris” MOLFETTA 

- Roberto MENGA    Liceo “Roncalli” MANFREDONIA 

- Stefano MILDA    I.I.S.S. “De Ruggieri” MASSAFRA 

- Rosaria GIANNETTO    I.I.S.S. “Tommaso Fiore” MODUGNO 
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Articolo 2 – Lo Staff regionale è convocato il giorno 2 marzo 2017, alle ore 15,  nella sala Tommaso 

Fiore della Direzione Generale dell’USR Puglia.  

Articolo 3 - Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità, comunque 

denominate.  

                                                                                                

                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                          Anna Cammalleri 
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