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DDG 1823 25 ottobre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
    VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 set-
tembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione 
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo gra-
do, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 
 
   VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 no-
vembre 2011, recante “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della 
scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le universi-
tà e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione 
degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto l0 settembre 
2010, n. 249”; 
 
   VISTO la direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 di-
cembre 2012, recante “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e or-
ganizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 
 

  VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in 
particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il percorso di formazione e di 
prova del personale docente ed educativo; 

 
  VISTO altresì l’opportunità di disciplinare, ai sensi degli articoli 436, comma 3 ulti-

mo periodo, 437, 438 e 439 del decreto legislativo n. 297 del 1994 il percorso di formazione e 
di prova per il personale che abbia ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo; 

 
  VISTO che l’articolo 1, comma 118 della legge n. 107 del 2015 prevede che “con 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiet-
tivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e 
i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di 
prova”; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 otto-

bre 2015, n. 850, recante “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli 
stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di 
formazione e di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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  VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuo-
la secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professio-
ne, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e 
in particolare l’articolo 13”; 
 
   VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 ed, in particolare, l’articolo 27, comma 1 , in base al 
quale “Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informati-
che, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di 
orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che 
si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione 
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si 
definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e 
nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.”; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 16 agosto 2022 recante “Disposizioni con-
cernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento 
del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai 
sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito 
con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”. 

 
RITENUTO necessario formalizzare, ai sensi del Decreto Ministeriale 226/2022 art. 

15 c. 2 “Compiti dei diversi soggetti istituzionali”, uno Staff destinato all’accompagnamento 
dei percorsi di formazione e di prova per i docenti neoassunti nelle Marche,  
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – É costituito lo Staff per il coordinamento delle azioni formative rivolte ai 
docenti neoassunti a livello regionale, fornisce strumenti utili allo sviluppo delle attività, 
svolge azioni di monitoraggio e verifica della qualità delle iniziative, promuove attività di do-
cumentazione e ricerca: 
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Rita Scocchera Dirigente Tecnico USR Marche 

Alessandra Di Emidio Docente comandata L. 448/98 Art.26 c.8 – USR Marche 

Carmina Laura Giovanna Pinto Docente comandata L. 448/98 Art.26 c.8 – USR Marche 

Michela Ciuffreda Docenti assegnati Legge 107/2015 Arrt.1 c.65 – USR Marche 

Morena Montesi Docenti assegnati Legge 107/2015 Arrt.1 c.65 – UAT Ancona 

Claudia Torretta Docenti assegnati Legge 107/2015 Arrt.1 c.65 – UAT Ascoli Piceno 

Paola Romagnoli Docenti assegnati Legge 107/2015 Arrt.1 c.65 – UAT Macerata 

Marcello Branca Docenti assegnati Legge 107/2015 Arrt.1 c.65 – UAT Pesaro-Urbino 

 
 

Art. 2 – L’attività dello staff è coordinata dal Dirigente Tecnico Rita Scocchera e si 
svolgerà presso i locali di questa Direzione oppure in modalità on line attraverso la piattafor-
ma Microsoft Teams. Eventuali mutamenti nella composizione dello staff saranno oggetto di 
apposito dispositivo. Lo staff usufruisce di una quota di risorse finanziarie nell’ambito del 
fondo assegnato ad ogni regione per le azioni formative – Art.15 c.2 DM 226 del 16 agosto 
2022. 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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