
 
Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Direzione Generale  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 VISTO  l’Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro dell’Istruzione per l’anno 2022 che 

individua le priorità politiche che orienteranno l’azione del Ministero per l’anno 2022 e 

per il triennio 2022-2024; 

VISTA  la nota AOODGOSV prot. n. 23940 del 19 settembre 2022 della Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione - Ufficio VI, inerente alle indicazioni operative in merito ai 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto 

di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativo, 

Rendicontazione Sociale); 

VISTO che la suddetta nota invita le II.SS. a prevedere che i succitati documenti garantiscano 

il collegamento con le azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

VISTI  i diversi punti di contatto tra alcuni investimenti del PNRR – Piano di riduzione dei 

divari territoriali e Piano “Scuola 4.0” – e la normativa di riferimento del Sistema 

nazionale di valutazione che suggeriscono l’opportunità di un’integrazione e 

coordinamento delle azioni richieste alle scuole; 

ATTESA  la necessità di garantire specifiche azioni di sistema per il supporto alle istituzioni 

scolastiche nel processo di autovalutazione e miglioramento; 

CONSIDERATA   l’opportunità di assicurare continuità alle azioni di supporto e ai percorsi realizzati 

dall’USR per la Campania per promuovere e potenziare l’attività di valutazione delle 

scuole, anche a supporto del processo di sviluppo dell’autonomia scolastica e del 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche 

 

DECRETA 

 

Art. 1 È costituito il nucleo regionale di supporto per le attività inerenti al Sistema nazionale di 

Valutazione (SNV), così composto: 

 
Ettore ACERRA Direttore Generale USR per la Campania - Presidente 

Domenica ADDEO Dirigente Uffici III e IV USR per la Campania 

Paola DI NATALE Dirigente Tecnico USR per la Campania 

Barbara BARBIERI Dirigente Tecnico USR per la Campania 

Maristella Dorotea Rita FULGIONE Dirigente scolastico in posizione di comando ai sensi della 
legge n. 448/98 

Angela ORABONA Docente in posizione di comando ai sensi della legge n. 
448/98 

Antonella Laura CASCONE Docente utilizzata ai sensi dell’art. 1, comma 65 della legge 

107/2015. Referente regionale INVALSI 

 

Art. 2  Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti per la partecipazione al nucleo regionale 

di cui all’art.1. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ettore ACERRA 
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