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Martedì 24 maggio 2016 Stand MIUR 
 
 
10.00 - 11.00  
DGPERS - "Più qualità e semplificazione: il nuovo sistema di accreditamento/qualificazione degli 
enti di formazione" 
Interviene: Ing. Davide D’Amico – Dirigente Ufficio VI (Formazione del personale scolastico, 

formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti) - Direzione Generale per il 
Personale scolastico 
 

 
11.00 - 12.00  
Uff. Stampa - "Dalle App ai Social Network, il nuovo sistema della comunicazione del MIUR" 
Interviene: Dott.ssa Alessandra Migliozzi - Capo Ufficio stampa MIUR 

Dott.Fabrizio D’Agosta - Social media manager del MIUR 
 
12.00 - 13.30  
DGEFID – "Attuazione e prospettive del PON 2014/2020 per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento" 
Interviene: Dott.ssa Annamaria Leuzzi - Dirigente Ufficio IV – (Programmazione e gestione dei 

fondi strutturali) - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 

 
13.30 - 14.30  
DGEFID – "Scuole innovative" 
Interviene: Dott.ssa Paola Iandolo - Dirigente Ufficio III - (Misure di attuazione degli interventi di 

edilizia scolastica) - Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
 

 
15.00 - 16.30 
DGRIC – "Gli appalti precommerciali di R&S: l’esperienza del MIUR" 
Interviene: 
 
 

Dott. Fabrizio Cobis– Dirigente Ufficio VII “Promozione e incentivazione della 
specializzazione, cooperazione e coesione territoriale della ricerca” - Direzione Generale 
per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca  
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Mercoledì 25 maggio 2016       Stand MIUR 
 
10.30 - 11.30 
DGOSV -  "Il sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici" 
Interviene: 
 
 

Dott. Damiano Previtali - Dirigente Ufficio IX  “Valutazione del Sistema nazionale di 
istruzione e di formazione” - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
12.00 - 13.00  
DGCASIS - "Pago in rete: pagamenti contributi e tasse scolastiche online" 
Interviene: Dott. Paolo De Santis - Dirigente Ufficio III “Sviluppo del sistema informativo” - 

Direzione Generale per i Contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
Dott.ssa Patricia Paolillo – Ufficio III “Sviluppo del sistema informativo” - Direzione 
Generale per i Contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 

 
13.00 - 14.00  
DGRIC –  "La strategia di specializzazione intelligente S3" 
intervengono: Dott. Luigi Gallo – Responsabile Area Innovazione e Competitività  – Azienda Invitalia 

Dott.ssa Anna Maria Fontana - Dirigente Uff.IV - DGRIC 
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Giovedì 26 maggio 2016 Stand MIUR 
 
9.30 - 11.00  
DGPERS - "Dalla formazione in ingresso alla formazione continua: le azioni del MIUR per la 
realizzazione di un sistema di sviluppo professionale dei docenti" 
Intervengono: 
 
 

Ing. Davide D’Amico – Dirigente Ufficio VI (Formazione del personale scolastico, 
formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti) - Direzione Generale per il 
Personale scolastico 
Prof. Giancarlo Cerini – Dirigente Tecnico MIUR 

 
11.00 - 12.00 
DGCASIS - "Pago in rete: pagamenti contributi e tasse scolastiche online" 
Interviene: Dott. Paolo De Santis - Dirigente Ufficio III “Sviluppo del sistema informativo” - 

Direzione Generale per i Contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
Dott.ssa Patricia Paolillo – Ufficio III “Sviluppo del sistema informativo” - Direzione 
Generale per i Contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 

 
12.30 - 13.30 
DIPPROG - "Protocolli in Rete: un sistema di e-government per la gestione automatizzata degli 
avvisi e dei protocolli d’intesa " 
Interviene: Dott.ssa Antonella Tozza - Dirigente Ufficio III – Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
14.30 – 15.30 
DGCASIS – "Nuovo portale Scuola in chiaro" 
Interviene: Dott. ssa Laura Boi – Ufficio VI “Statistica e studi” - Direzione Generale per i Contratti, 

gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 
 


