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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80 

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione; 

 

VISTA la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 Priorità strategiche del Sistema 

Nazionale di Valutazione per gli aa. ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

 

VISTA la Circolare n.47 del 21 ottobre 2014 della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; 

 

TENUTO CONTO dell’esito del Seminario con attività laboratoriali Avvio del Sistema 

Nazionale di Valutazione per gli aa.ss.2014/15, 2015/16 e 2016/17, presentazione del 

format del RAV, Rapporto di Autovalutazione – Roma 27 e 28 novembre 2014, di cui 

alla nota MIUR – Direzione Ordinamenti prot.n. 7166 del 19 novembre 2014, a cui ha 

partecipato il Personale USR Piemonte individuato con propria nota prot.n. 9625 del 

25 novembre 2014; 

 

VISTI i propri decreti prot. n. 10520 del 31 dicembre 2014, prot. n. 4226 dell’8 

giugno 2015 e prot. 10771 del 02/12/2015 relativi alla costituzione e 

all’aggiornamento dello Staff Regionale per la realizzazione, l’organizzazione ed il 

coordinamento delle azioni di supporto alle Istituzioni scolastiche della Regione in 

tutte le fasi previste dal Sistema nazionale di valutazione; 

 

VALUTATA l’opportunità di aggiornare ulteriormente la composizione del succitato 

Staff Regionale, anche in considerazione dell’esigenza di sostituire, per collocamento a 

riposo dal 10 gennaio 2017,  la dr.ssa Maria Torelli, dirigente tecnico individuata quale 

referente regionale per la realizzazione, organizzazione e coordinamento delle azioni 

di supporto alle Istituzioni scolastiche della regione connesse al Sistema Nazionale di 

valutazione; 

 

 

INDIVIDUA 

 

la dott.ssa Elisabetta Milazzo – dirigente tecnico presso l’USR Piemonte – quale 

referente regionale per la realizzazione, organizzazione e coordinamento delle azioni 
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di supporto alle Istituzioni scolastiche della regione connesse al Sistema Nazionale di 

valutazione. 

La dr.ssa Milazzo sostituisce nel ruolo di referente il dirigente tecnico dr.ssa Maria 

Torelli, in quiescenza dal 10 gennaio 2017. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

FABRIZIO MANCA 
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