
  
 

Prot.n. 3292/3.2.v                                                                                                                       Vignola, 2 marzo 2019 
 
 

- Al Dirigente Ufficio IX Miur  
Dott. Damiano Previtali 

- Al Dott. Marco Renzi 
- Al Prof. Michele Capasso 
- Al Prof. Alessandro Chillemi 

 
- All’Albo di Istituto 

 
 
Oggetto: Dispositivo di nomina della cabina di regia del progetto “Peer observation e soft skills”. 
 
 
 

I DIRIGENTI SCOLASTICI 
 
Stefania Giovanetti   in qualità di Dirigente Scolastico  dell'I.I.S. “Primo Levi” di Vignola– Scuola Polo Ambito 
Territoriale n. 11 Emilia Romagna 

E 
 

Alessandra Silvestri in qualità di Dirigente Scolastico  del Liceo “P. Picasso” di Pomezia  – Scuola Polo 
Ambito Territoriale n. 16 Lazio e del Liceo “T.Gullace” di Roma - Scuola Polo Ambito Territoriale n. 5 Lazio 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018; 
VISTA la circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 17435 del 02.11.2016 con il quale l’IIS 
“Primo Levi” di Vignola è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito per 
l’Emilia Romagna n. 11; 
VISTO il D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 464 del 3/11/2016 con il quale il Liceo “Gullace 
Talotta” è stato designato scuola polo per la formazione per l’Ambito 5 ed il Liceo “P. Picasso” per 
l’Ambito Territoriale 16; 
VISTO il progetto formativo “Laboratorio permanente “PEER OBSERVATION E SOFT SKILLS” rivolto ai 
docenti di ogni ordine e grado afferenti gli ambiti territoriali n. 11 Emilia Romagna, 5 e 16 Lazio; 
VISTO l’accordo di collaborazione del 24.01.2019  tra le Scuole Polo per la Formazione Ambito 11 Emilia 
Romagna e Ambiti 5 e 16 Lazio  
 

DISPONGONO 
  
1.Costituzione della Cabina di regia per la realizzazione dell‘iniziativa di ricerca-azione denominata “Peer 
observation e soft skills” 

 
E’ costituita la Cabina di regia per l’iniziativa di ricerca-azione “Peer observation e soft skills”, da realizzarsi 
nel corrente anno scolastico 2018/2019, nella seguente composizione:  
 

Via Resistenza,800 

41058 Vignola (Modena) 

tel.  059 771195 

fax. 059 764354 

e-mail: mois00200c@istruzione.it 

pec: mois00200c@pec.istruzione.it 

url: www.istitutolevi.edu.it 

mailto:mois00200c@istruzione.it
mailto:mois00200c@pec.istruzione.it


Damiano Previtali Dirigente Ufficio IX Miur  Servizio Nazionale di 
Valutazione - Coordinatore 

Stefania Giovanetti Dirigente scolastico dell’IIS “Primo Levi” Scuola 
Polo per la formazione Ambito 11 Emilia 
Romagna 

Alessandra Silvestri Dirigente scolastico del Liceo “Gullace Talotta” 
Scuola Polo per la formazione Ambito 5 Lazio e 
del Liceo “Pablo Picasso” Scuola Polo Ambito 
16 Lazio 

Marco Renzi Esperto Rete Valutazione in progress 

Michele Capasso Responsabile Peer Observation del Liceo “P. 
Picasso” 

Alessandro Chillemi Responsabile Peer Observation dell’IIS “Primo 
Levi” 

 
 
 
2.Compiti della Cabina di regia e tempistica di realizzazione   

 
La Cabina di regia ha il compito di assicurare la realizzazione del progetto ed in particolare:   
a) elaborare il programma dettagliato del progetto;  
b) revisionare gli strumenti di rilevazione;  
c) curare la formazione dei docenti dei tre Ambiti territoriali e delle scuole aderenti alla Rete Valutazione in 
progress;  
d) elaborare gli esiti acquisiti attraverso i lavori di ricerca-azione compiuti dai gruppi di lavoro, individuando 
standard di qualità del processo;   
e) redigere un rapporto di restituzione degli esiti della ricerca-azione;   
g) coordinare la presentazione degli esiti suindicati in un momento pubblico rivolto alle scuole coinvolte. 
 
 La Cabina di regia assicurerà la realizzazione della ricerca-azione, azioni da a) a c), entro il mese di 
settembre 2019. La restituzione pubblica degli esiti di cui al punto g) avverrà indicativamente a fine 
settembre/inizio ottobre. 
 
3. Funzionamento della Cabina di regia  
Per la messa a punto delle diverse azioni, agli incontri della Cabina di regia, coordinati dal Dirigente 
Damiano Previtali o dalle Dirigenti Stefania Giovanetti ed Alessandra Silvestri, potranno essere invitati, 
qualora se ne ravvisi la necessità, altri soggetti.  
La Cabina di regia potrà essere altresì convocata in forma ristretta, in base alle diverse azioni da progettare 
ed ai differenti ruoli dei suoi componenti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico del Liceo “P. Picasso” di Pomezia   
Il Dirigente Scolastico del Liceo “T. Gullace” di Roma   
dott. Alessandra Silvestri 

 
 

Il Dirigente Scolastico  dell'I.I.S. “Primo Levi” di Vignola   
dott. Stefania Giovanetti            

 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


