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Ministero dell’Istruzione
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014. "Organizzazione e compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la
Toscana." Pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 91 del
20 aprile 2015 - Serie generale, pubblicato (Decreto n. 919), ed in particolare
l’articolo 2 laddove declina le funzioni dell’Ufficio III dell’USR stesso;

VISTA

la nota MI prot. 278 del 06-03-2020 avente per oggetto particolari disposizioni
applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25
febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6”, in particolare laddove essa indica che “Gli Uffici
scolastici regionali, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, sono chiamati
a prestare il massimo aiuto, collaborazione e supporto ai Dirigenti scolastici, con
particolare riferimento ai neo immessi in ruolo, con priorità alle situazioni di
particolare criticità, attivando tutte le forme di ausilio e consulenza possibili”;

CONSIDERATO

che la stessa nota stabilisce che “Al fine di supportare le istituzioni scolastiche
interessate dalla sospensione prolungata delle attività didattiche per l’emergenza del
Covid-19, il “sistema di accompagnamento” all’attuazione delle misure del Piano
nazionale scuola digitale, costituito dai referenti del PNSD presso gli Uffici
scolastici regionali, dalle équipe formative territoriali, dalle istituzioni scolastiche
individuate quali poli formativi innovativi “Future labs”, dedicherà una specifica
attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, adottando, con la
tempestività richiesta dall’attuale fase di emergenza, misure di supporto,
accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per l’utilizzo degli
strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici,
degli animatori digitali, dei team per l’innovazione, dei docenti stessi”;

VISTA

la nota MI prot. 279 dell'8 marzo 2020 che conferma la precedente del 6 marzo in
merito alle funzioni degli USR e degli UST nei confronti del personale delle
istituzioni scolastiche in particolare per quanto attiene la didattica a distanza;

VISTA

la nota MI prot. 391 del 16 marzo 2020 che definisce una prima indicazione su come
supportare le istituzioni scolastiche, anche in rapporto ad eventuali fondi che
saranno messi a disposizione dal Governo;
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VISTA

la nota MI prot. 388 del 17 marzo 2020 avente per oggetto “emergenza sanitaria da
nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza.” che fornisce indicazioni sull’organizzazione e gestione delle attività
didattiche a distanza;

CONSOLIDATA

la necessità di disporre di un coordinamento dei soggetti coinvolti nel sostegno delle
istituzioni scolastiche della regione, in particolare quelli previsti nella nota 278 del
6 marzo 2020;

CONSODERATO

che le scuole già interagiscono separatamente con i singoli soggetti di cui alla citata
nota; al fine di fornire linee guida omogenee, condividere buone pratiche, fornire
sostegno tecnico e accompagnare nel modo più omogeneo possibile le diverse e
variegate realtà scolastiche regionali;

DISPONE

La costituzione di un gruppo di lavoro teso a:
Art 1
a) coordinare le azioni dei “Future labs” dando piena rilevanza alla loro funzione di supporto
operativo ed infrastrutturale alle istituzioni scolastiche ed allo stesso Ufficio Regionale ed alle sue
articolazioni territoriali,
b) sostenere i processi avviati o in corso di attivazione degli animatori digitali attivi nelle istituzioni
scolastiche,
c) dare contenuto e uniformità alle azioni dei team per l’innovazione,
d) sostenere e promuovere i percorsi di formazione e autoformazione in corso dei docenti sui temi
della didattica a distanza,
e) condividere linee di sviluppo comuni fra le istituzioni scolastiche della regione.
f) Il gruppo di lavoro si doterà di tutti gli strumenti operativi che riterrà necessari per l’espletamento
dei compiti sopra riassunti ricorrendo a quanto disponibile presso l’USR, in collaborazione con i
“Future labs” aventi sede presso l’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno (AR) e presso l’ISIS
Leonardo da Vinci di Firenze (FI) con i quali l’Ufficio III dell’USR Toscana stipulerà specifico
accordo di collaborazione.

Art. 2
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Il gruppo di lavoro è così individuato:
Dott.ssa Marta Boldi
Prof.ssa Antonella Grilli
Prof. Pierpaolo Infante
Prof. Daniele Leporatti
Sig. Roberto Malzone
Dott.ssa Tiziana Nocentini
Prof.ssa Sabrina Pecchia
Svolgerà funzione di coordinamento il prof. Pierpaolo Infante.
Art.3
Dopo la sottoscrizione del relativo accordo partecipa al gruppo di lavoro un rappresentante per ciascun
“Future labs” che sarà indicato dal dirigente scolastico di riferimento.
Il dirigente dell’Ufficio III dell’USR Toscana ed i dirigenti dei “Future labs” sottoscrittori dell’accordo
costituiscono parte integrante del gruppo di lavoro.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto CURTOLO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
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