
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO VIII 

 

Prot. n. AOODRCA/RU/8799                                                                     Napoli, 2 dicembre 2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il d.P.R. 28 marzo 2013 n. 80,  regolamento sul sistema nazionale di valutazione 

(d’ora in poi SNV)  in materia di istruzione e formazione; 

 

VISTA 

 

 

 

 

RILEVATO 

CHE 

la circolare n. 47 del 21 ottobre 2014, a firma del Direttore generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con la 

quale è stata trasmessa la direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, inerente alle 

priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione; 

 

con la citata circolare n. 47/2014, i Direttori generali degli Uffici Scolastici 

Regionali sono stati invitati a costituire un apposito staff regionale, con il compito 

di assicurare il coordinamento delle azioni di supporto a tutte le istituzioni 

scolastiche, statali e paritarie, in merito  agli strumenti e alle modalità operative 

del processo di autovalutazione, a caratteri e funzioni dei piani di miglioramento e 

alle finalità dei protocolli di valutazione previsti dalla direttiva n. 11/2014; 

  

RAVVISATA  la  necessità di individuare le figure professionali più idonee a fornire un supporto 

a tutte le istituzioni scolastiche, anche su base provinciale, tenendo conto delle 

esperienze maturate sul territorio, in particolare, nelle scuole impegnate in progetti 

nazionali sperimentali in materia o nel ruolo di valutatore esterno per l’Invalsi 

 

DISPONE 

 

1. E’ istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania lo staff regionale per il 

supporto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, così composto: 

 

Paola Di Natale Dirigente tecnico – coordinatore dello staff 

Amalia Ponticelli Dirigente tecnico  

Mirella Scala Dirigente tecnico 

Cinthia Buonopane Dirigente tecnico 

Maurizio Riccio Dirigente tecnico 

Domenica Addeo Dirigente amministrativo  

Domenica Di Sorbo Dirigente scolastico I.I.S. Telesi@ di Telese Terme (BN) 

Rosanna Genni Dirigente scolastico ISIS Europa di Pomigliano D’Arco (NA) 

Maria Teresa Stancarone Dirigente scolastico SMS Viale delle Acacie (NA) 

Giuseppe Pannullo Dirigente scolastico SMS Solimena – De Lorenzo di Nocera 

Inferiore (SA) 

Maria Pirozzi Dirigente scolastico I.C. Galilei di Arienzo (CE) 

Antonella Portarapillo Docente comandata 

2.  Nessun compenso o indennità comunque denominata è dovuto ai componenti del suddetto staff. 

                                                          

                                                                              Il Direttore Generale  

                               F.to    Luisa Franzese 


