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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, che riconosce “l’istituzione del Fondo per 

l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi 

perequativi”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 721/2018 recante “Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la 

determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione 

scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  che il suddetto Decreto all’articolo 9 individua le risorse per la realizzazione 

di progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione 

delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di 

istruzione e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici scolastici regionali; 

VISTO il Decreto della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema 

nazionale di valutazione n. 323 del 19/03/2019, che assegna all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia  € 21.719, per la realizzazione di progetti di 

ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione delle linee di 

sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione 

VISTO il proprio Avviso prot. Nr. 10586  dell’08/04/2019 con il quale si invitavano le 

scuole statali del primo ciclo comprendenti sezioni dell’infanzia a presentare 

i propri progetti di ricerca/azione 

 

DISPONE 

 

La costituzione della Commissione Regionale incaricata di valutare le proposte progettuali 

pervenute:  

 Marco Anello, Dirigente dell’Ufficio I, Presidente; 

 Patrizia Fasulo, Dirigente tecnico presso USR Sicilia, Componente;  
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 Andrea Fossati, Docente  distaccato ai sensi del comma 65 della Legge107/15, 

Componente; 

 Marina Usala, Docente distaccata ai sensi del comma 65 della Legge107/15, Componente; 

La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo a nessun compenso o rimborso delle 

spese eventualmente sostenute. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I 

Marco Anello 
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