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La Spezia, 26 gennaio 2017 
 
 

 I L   D I R I G E N T E 
 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche” e, in 
particolare, l’art. 7, VISTA la  Legge 13 luglio  2015, n. 107, art. 1 commi 70 e 71, relativi alla promozione da 
parte dell’Ufficio Scolastico Regionale di  reti tra scuole del medesimo  ambito territoriale cui spetta, tra 
l’altro, la realizzazione dei piani di formazione del personale scolastico;  
 
VISTO  il DPCM 11 febbraio 2014, n.98, in particolare l’art. 8 c. 3, che affida alle articolazioni territoriali degli 
uffici Scolastici regionali  il compito di fornire supporto e consulenza agli istituti scolastici per la 
progettazione   e di promuovere la formazione di reti scolastiche; 
 
VISTO il D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale di Formazione  di 
cui all’art. 1 c.124 della L. 107/15;  
 
TENUTO CONTO altresì dell’esigenza di considerare il fabbisogno di organico per progetti e convenzioni di 
particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale 
richiamata dall’art. 1 comma 65 della citata legge 107/15; 
 
VALUTATE le competenze possedute e acquisita la disponibilità degli interessati;   
 
SENTITI, laddove necessario,  i rispettivi Dirigenti Scolastici per acquisirne il parere favorevole; 
 
INFORMATE le Segreterie territoriali delle OO.SS. rappresentative del Comparto Scuola; 
 

D E C R E T A  
 

1. E’ costituito presso l’Ufficio  Scolastico dell’Ambito territoriale della  Spezia il Gruppo di supporto e 
consulenza alle reti di ambito e di scopo, nella seguente composizione: 

 prof.ssa Giovanna AGNOLUCCI, docente di scuola secondaria di II grado utilizzata presso l’USR 

Liguria, AT di La Spezia; 

 prof. Franco ELISEI, docente di scuola secondaria di II grado in servizio presso IIS Parentucelli-Arzelà 

di Sarzana; 

 dott.ssa Donatella MEZZANI, docente di scuola secondaria di II grado utilizzata presso l’USR Liguria, 

AT di La Spezia. 

 

2. I componenti del Gruppo si riuniranno presso gli Uffici dell’Ambito Territoriale di La Spezia e opereranno 

con il coordinamento dello scrivente Dirigente al fine di favorire la costituzione e l’azione delle reti di 
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ambito e di scopo di  cui all’art. 1 c. 70 della L. 107/15 con particolare riferimento all’attuazione del Piano 

nazionale di formazione dei docenti. 

 

3. Nessun compenso o rimborso è dovuto ai membri del Gruppo per  lo  svolgimento delle  funzioni di 

promozione e coordinamento cui al presente Decreto. 

 

  

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                 ROBERTO PECCENINI 
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