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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 567 recante “ Piano Nazionale di Innovazione 

Ordinamentale - Criteri per la costituzione dei Comitati scientifici regionali” all’art. 8; 

 
VISTO il D.M. n. 417 del 21 maggio 2018 con cui è stato costituito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto sopra 

emarginato, il Comitato scientifico nazionale con l’individuazione dei compiti attribuiti;  

 

VISTA la nota ministeriale prot. n.AOODGOSV6972 del 23/04/2019, avente per oggetto “D.M. 3 

agosto 2017, n. 567 - Piano Nazionale di Innovazione Ordinamentale-Criteri per la costituzione dei Comitati 

Scientifici Regionali” 
 

ACQUISITA la disponibilità dei componenti del costituendo Comitato    
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Per le motivazioni di cui in premessa è costituito il Comitato  scientifico regionale del “Piano 

Nazionale di Innovazione Ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione 

secondaria di II grado”, che risulta così composto:  
 

- Maurizio Piscitelli – Coordinatore dei Dirigenti Tecnici dell’USR Calabria – (Presidente);  

- Antonio Iaconianni- Dirigente Scolastico del Liceo Classico “B.Telesio” Cosenza- (Componente);  

- Nicolantonio Cutuli  – Dirigente Scolastico reggente del Liceo Classico “F.Fiorentino” di Lamezia 

Terme (Componente);  

-Carmela Piraino – Docente A013 del Liceo Classico “F. Fiorentino” Lamezia Terme (CZ) 

(Componente); 

-  Rosanna Tedesco- Docente  A013 del Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza- (Componente); 

- Cristiano Masciari - Docente per l’attuazione di Progetti di Valore Nazionale di cui all’art. 1, comma 

65, Legge 107/2015 presso USR Calabria (Componente); 

-  Domenico Misiano - Funzionario amministrativo dell’USR Calabria- Ufficio II (Componente); 
 

 

Art. 2 
 

Il Comitato scientifico regionale ha il compito di : 

1) Valutare annualmente gli esiti dell’innovazione ordinamentale per la sperimentazione dei 

percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al D.M. 3 agosto 2017, 

n. 567, attivata negli istituti tecnici e nei licei della Calabria ( di cui all’allegato “Elenco 

Quadriennali”), con particolare riguardo al coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli 

insegnamenti nel progetto di innovazione e al raggiungimento degli obiettivi specifici di 

apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studio; 

2) Predisporre annualmente una relazione in merito agli sviluppi e agli esiti del progetto 

sperimentato, da inviare al Comitato scientifico nazionale (di cui all’articolo 9 del D.M. n. 

567/2017). 
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Art. 3 

Il Comitato scientifico in oggetto resta in carica per tre anni scolastici e ai suoi Componenti non 

spettano compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. 

                        

                                                IL DIRETTORE GENERALE 

     Maria Rita Calvosa 
 

 

 

 

 

 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

Firmato digitalmente da Maria Rita Calvosa 
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