
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 
 

Prot. AOODRPU 12821                                                                       Bari, 03 dicembre 2014 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la circolare AOODGPER Prot. n. 17436 del 27 novembre 2014 relativa al piano di 

formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di 
interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa. 

VISTA la circolare AOODPRU Prot. n. 12813 del 03 dicembre 2014 relativa alla richiesta di 
candidature per l’attivazione del piano di formazione del personale docente volto ad 
acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 
nuove esigenze dell’offerta formativa. 

CONSTATATO che nella predetta circolare si prevede la valutazione dei progetti  da parte di una 
commissione regionale composta da personale dipendente dotato di specifica 
professionalità; 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

DECRETA 

Art.1 

La Commissione regionale di valutazione del piano di formazione del personale docente volto ad 
acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’offerta formativa è costituita dai seguenti componenti: 
 

- Dott.ssa Anna Cammalleri – Dirigente Vicario USR Puglia - presidente 

- Prof.ssa Rosa Diana - Docente comandata USR Puglia Uff. VI - componente  

- Prof.ssa Maria Veronico – Docente comandata USR Puglia Uff. VI - componente 

- Prof.ssa Francesca Di Chio – Docente comandata USR Puglia Uff.III - componente 

- Sig.ra Annarosa Pulito – Assistente amministrativa USR Puglia - segretaria 

    Art.2 

Nessun compenso o indennità è dovuto ai componenti della Commissione. 

Art. 3 

La riunione di insediamento della Commissione è stabilita per il giorno 12 dicembre 2014 alle ore        
10.00, presso questo Ufficio, Via Castromediano 123 Bari, II Piano, “Sala Fiore”. 

 



Art. 4 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale. 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
           Franco Inglese 
IL  DIRIGENTE VICARIO 
       f.to Anna  Cammalleri 

 

 

 

 

 

Ai componenti della Commissione  - LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR PUGLIA 

Al  Sito WEB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


