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Prot. 18814 
                                                                                                                                                    Bari, 02 novembre 2016 

                                           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); 
 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
prot. n. 2915 del 15/09/2016 (Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico); 
 
ATTESO che nella suddetta nota prevede la composizione di un apposito staff regionale di 
supporto; 
 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla composizione di detto staff regionale di supporto 
alla formazione;  
                                                                            

                                                       DECRETA 

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

formazione.  

Lo Staff regionale di supporto alla formazione è così composto: 

- Anna Cammalleri                             Direttore Generale USR per la Puglia  

- Mario Trifiletti                                 Dirigente Ufficio I 

- Giuseppe Silipo                                Dirigente Ufficio II 

- Francesco Forliano                          Dirigente Tecnico 

- Marina Attimonelli                          Dirigente Tecnico 

- Annalisa Rossi                                   Docente comandata  

- Maria Pia Veronico                         Docente comandata 

- Antonella Maria Delre  Docente comandata con funzioni di segreteria 

           organizzativa 

- Giuseppe Vito Clarizio                     Docente utilizzato progetto Nazionale – Formazione  

in servizio 
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Articolo 2 – Il coordinamento dello staff, di cui all’ art. 1,  è affidato al Direttore Generale Anna 

Cammalleri.  

Articolo 3  - Lo Staff regionale di supporto alla formazione procederà, una volta insediato, alle 

attività previste dalla Legge n.107/2015 nonché della nota del MIUR – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – prot. 2915 del 15/09/2016. 

Articolo 4 – Lo Staff regionale è convocato alle ore 14:00 del  03 novembre 2016 c.a.,  nella sala 

Tommaso Fiore della Direzione Generale dell’USR Puglia.  

Articolo 5 - Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità, comunque 

denominate.  

                                                                                                

                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                          Anna Cammalleri 
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