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DDG n. 444 
Bologna, 22 settembre 2015 

 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE 
 
VISTO Il D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 (ex legge 440) concernente “Criteri e parametri 

per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la 
determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, 
a valere sul Fondo per il Funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO L’art. 28 comma 1 del succitato D.M., che individua le risorse destinate a livello 
nazionale alla realizzazione delle attività di accompagnamento delle scuole del 
primo ciclo all’applicazione delle indicazioni nazionali per il curricolo di cui al 
D.M. n. 254/2012, favorendo, in particolare, il passaggio dall’adozione 
sperimentale all’adozione generalizzata dei modelli nazionali di certificazione 
delle competenze, come previsto dalla C.M. n. 3/20154; 
 

VISTO Il Decreto Dipartimentale  n. 940 del  15 settembre 2015, allegato A, che assegna 
alla Regione Emilia-Romagna totali € 31.515,41 per la realizzazione complessiva 
delle attività, di cui per il coordinamento regionale (scuola polo) € 4.727,31; 
 

CONSIDERATO Che l’art. 5 del DDPIT n. 940 prevede che gli UUSSRR tramite avviso pubblico 
acquisiscono le candidature delle II.SS. del primo ciclo o loro reti, garantendo il 
finanziamento di almeno un progetto per ciascuna provincia del proprio 
territorio, previa valutazione e selezione da parte di apposita Commissioni 
nominate dai Direttori Generali degli USR, nel rispetto di definiti criteri; 
 

CONSIDERATO Che la nota MIUR.AOODGOSV n. 8630 del 18-09-2015 di Assegnazione 
finanziamenti di cui all’art. 28 del D.M. n. 435/2015. Procedure e scadenze di cui 
al decreto prot. 940 del 15/9/2015” indica per gli UUSSRR gli adempimenti, le 
scadenze e la modulistica da utilizzare; 
 

INDIVIDUATI i Dirigenti Tecnici Giancarlo Cerini e Luciano Rondanini (in quiescenza), le docenti 
distaccate in servizio presso l’USR per l’Emilia-Romagna Maita Bonazzi (Ufficio I), 
Lorella Zauli (Ufficio VII) e Doris Cristo (Ufficio X), Lorena Pirani (docente 
distaccata presso UniBo SFP), l’assistente amministrativa Bianca Cremonini, 
utilizzata presso Coordinamento T.I. USR ER, con comprovata esperienza e 
verificatane la disponibilità; 
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DECRETA 
 

È costituita la Commissione per la valutazione dei progetti relativi alle attività per azioni di ricerca 
e formazione, eventualmente anche a distanza; documentazione sulle competenze di base e sulle 
didattiche per competenze e per l’individuazione di una scuola polo regionale per azioni di 
supporto, coordinamento e governance regionale, così composta: 
 
Giancarlo Cerini Dirigente Coordinamento funzioni tecnico – ispettive USR E-R 
Luciano Rondanini Dirigente in quiescenza 
Maita Bonazzi Docente comandata presso Ufficio I – USR Emilia-Romagna 
Lorella Zauli Docente comandata presso Ufficio VII – Forlì-Cesena e Rimini 
Doris Cristo Docente comandata presso Ufficio X – Ravenna 
Lorena Pirani Docente distaccata presso UniBo - SFP 
Bianca Cremonini Assistente amministrativa utilizzata presso Coordinamento T.I. 
  
L’intera procedura di valutazione, a cura della Commissione, verrà espletata con il supporto 
scientifico e il coordinamento del Dirigente Dr. Giancarlo Cerini e si svolgerà presso i locali di 
questa Direzione Generale. 
 
La Commissione è convocata venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 9.30 presso la Sala Tonda della 
Direzione Generale, via de’ Castagnoli, 1 - Bologna. 
 
Ai componenti della Commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate. 

 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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