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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

Vista

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modifiche;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive
modifiche;

Visto

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”, ed in particolare gli art. 285, 397 e 419 riguardanti la funzione e il ruolo
degli Ispettori tecnici;

Vista

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 28/3/2013, n. 80 “Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” e in
particolare l’art. 5;

Visto

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, "Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca", e in particolare l’art. 9;

Visto

il Decreto Ministeriale n. 923 del 18 dicembre 2014 “Organizzazione e compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico
regionale per la Sicilia;

Visto

il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, concernente l’individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed in particolare l’art. 3;
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Visto

il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, n. 1046, con cui è stato emanato l’Atto
di indirizzo per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 9 del DPCM n. 98/2014 e dell’art. 3, comma 2, del D.M. n.
754/2014;

Visto

il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della
ricerca”;

Visto

l’art.8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166/2020;

Vista

la Direttiva PCM 2/7/2002 sull’Attività ispettiva;

Considerato

che i Dirigenti tecnici svolgono attività di generale supporto all’Amministrazione
scolastica e alle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, nonché
nell’ambito dei processi di attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione;

Considerata

inoltre la dimensione regionale delle attività del corpo ispettivo per cui ciascun
D.T. esercita le proprie funzioni su base regionale;

Ravvisata

pertanto l’opportunità di provvedere ad un riparto delle Aree di intervento dei
dirigenti tecnici con funzioni ispettive al fine di assicurare azioni coerenti e
sinergiche nei territori in cui la Regione è suddivisa e di potere assicurare agli uffici
e alle Istituzioni scolastiche un confronto e un riferimento costante sulle
competenze tecnico-ispettive;

Ravvisata

altresì la necessità, nell’ottica di assicurare una migliore organizzazione del
servizio, di adottare un piano per l’affidamento degli incarichi ispettivi ai Dirigenti
tecnici, predeterminato su livello provinciale;

Considerata

la dotazione organica regionale dei Dirigenti tecnici U.S.R. Sicilia in servizio ad oggi
presso questo Ufficio Scolastico Regionale;

Tenuto conto

dei titoli posseduti e delle competenze professionali acquisite da parte degli stessi
Dirigenti tecnici;
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Visto

il precedente piano di distribuzione delle visite ispettive fra i Dirigenti tecnici
adottato con atto dispositivo del Direttore Generale prot. R.I. n. 17 del
23/02/2018;

Viste

le proposte di riparto delle Aree di competenza e di riparto territoriale per le visite
ispettive avanzate dalla Dirigente tecnica coordinatrice

DISPONE
Art. 1
Organizzazione Servizio tecnico-ispettivo U.S.R. Sicilia
1. Sono individuate per i Dirigenti tecnici in servizio presso questo U.S.R. le aree di intervento
a livello regionale, secondo il seguente piano di riparto delle competenze;
2. Il seguente riparto è a fini organizzativi e non esclude la possibilità di diverse attribuzioni, in
relazione alle esigenze dell’Ufficio, alla distribuzione dei carichi di lavoro e a situazioni
contingenti.

Dirigente tecnica: Viviana Assenza

Territorio assegnato per espletamento incarichi ispettivi: Palermo e provincia;
Competenze:
-

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397 del d.lgs. 16 aprile 1994,
n.297 e successive modificazioni, dall’Atto di Indirizzo D.M. n.1046/2017 e dall’art.8 del
D.P.C.M. 166/2020;

-

il coordinamento dei Dirigenti tecnici;

-

la funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia, in base ad un piano predisposto
dal Direttore Generale per ambiti territoriali;

-

attività di formazione e aggiornamento per Dirigenti scolastici, docenti, personale
amministrativo delle scuole;
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-

consulenza in materia di esami di Stato del 1° e 2° ciclo, formazione, vigilanza ed assistenza
alle Commissioni giudicatrici.

-

attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione

-

il supporto tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle
competenze dell’USR Sicilia nelle seguenti materie/ambiti:
a) licei delle scienze umane, con particolare riferimento all’opzione economico –sociale
b) licei musicali-coreutici
c) attività relative all’insegnamento dell’Educazione civica e in generale, afferenti
all’Educazione alla Legalità.

Dirigente tecnica: Tiziana Catenazzo

Territorio assegnato per espletamento incarichi ispettivi: Palermo - Trapani e relative province;
Competenze:
-

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994,
n.297, e successive modificazioni, dall’Atto di Indirizzo D.M. n.1046/2017 e dall’art.8 del
D.P.C.M. 166/2020;

-

la funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia, in base ad un piano predisposto dal
Direttore Generale per ambiti territoriali

-

consulenza in materia di esami di Stato del 1° e 2° ciclo, formazione, vigilanza ed assistenza alle
Commissioni giudicatrici;

-

attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione;

-

attività di formazione e aggiornamento per Dirigenti scolastici, docenti, personale
amministrativo delle scuole;

-

il supporto tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze
dell’USR Sicilia nelle seguenti materie/ambiti:
a) Integrazione degli studenti in situazione di disabilità, con particolare riferimento
all’istruzione in ospedale e domiciliare;
b) Azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica.
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c) Attività orientative nelle scuole volte a garantire il sostegno a tutti i momenti di scelta e
transizione dei ragazzi (orientamento e continuità nell’ambito del I ciclo);
d) Attività concernenti l’apprendimento e il rafforzamento delle competenze per le lingue
straniere linguistiche;
e) Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sviluppo
competenze linguistiche

(CLIL, ESABAC, certificazioni);

Programmazione europea

(eTwinning, Erasmus).

Dirigente tecnico: Giorgio Cavadi

Territorio assegnato per espletamento incarichi ispettivi: Agrigento - Ragusa e rispettive province;
Competenze:
-

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994,
n.297, e successive modificazioni, dall’Atto di Indirizzo D.M. n.1046/2017 e dall’art.8 del
D.P.C.M. 166/2020;

-

la funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia, in base ad un piano pre disposto dal
Direttore Generale per ambiti territoriali

-

attività di formazione e aggiornamento per Dirigenti scolastici, docenti, personale
amministrativo delle scuole;

-

consulenza in materia di esami di Stato del 1° e 2° ciclo, formazione, vigilanza ed assistenza alle
Commissioni giudicatrici.

-

attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione.

-

il supporto tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze
dell’USR Sicilia nelle seguenti materie/ambiti:
a) Istruzione secondaria di II grado: Licei (eccetto Licei Scienze sociali-opzione economico
sociale e musicali coreutici);
b) Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sviluppo e
competenze linguistiche

(CLIL, ESABAC, certificazioni);

Programmazione europea

(eTwinning, Erasmus);
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c) Prove INVALSI II ciclo.

Dirigente tecnico: Filippo Ciancio

Territorio assegnato per espletamento incarichi ispettivi: Siracusa e provincia;
Competenze:
-

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994,
n.297, e successive modificazioni, dall’Atto di Indirizzo D.M. n.1046/2017 e dall’art.8 del
D.P.C.M. 166/2020;

-

la funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia, in base ad un piano predisposto dal
Direttore Generale per ambiti territoriali;

-

attività di formazione e aggiornamento per Dirigenti scolastici, docenti, personale
amministrativo delle scuole;

-

coordinamento delle attività formative e di aggiornamento per il personale scolastico e
amministrativo delle scuole del 2°ciclo, finalizzato esclusivamente a garantire un efficace
raccordo tra la Dirigenza tecnica e gli Uffici della Direzione;

-

consulenza in materia di esami di stato del 1° e 2° ciclo, formazione, vigilanza ed assistenza alle
Commissioni giudicatrici.

-

attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione;

-

il supporto tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze
dell’USR Sicilia nelle seguenti materie/ambiti:
a) obbligo di istruzione, prevenzione insuccesso scolastico;
b) istruzione e formazione professionale e istruzione e formazione tecnica superiore, in
raccordo con le competenze dell’Ente Regione;
c) PCTO, rapporti scuola-lavoro; apprendistato.
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Dirigente tecnica: Patrizia Fasulo

Territorio assegnato per espletamento incarichi ispettivi: Catania e provincia;
Competenze:
-

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994,
n.297, e successive modificazioni, dall’Atto di Indirizzo D.M. n.1046/2017 e dall’art.8 del
D.P.C.M. 166/2020;

-

la funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia, in base ad un piano predisposto dal
Direttore Generale per ambiti territoriali

-

attività di formazione e aggiornamento per Dirigenti scolastici, docenti, personale
amministrativo delle scuole;

-

coordinamento delle attività formative e di aggiornamento per il personale scolastico e
amministrativo delle scuole del 1°ciclo, finalizzato esclusivamente a garantire un efficace
raccordo tra la Dirigenza tecnica e gli Uffici della Direzione;

-

consulenza in materia di esami di Stato del 1° e 2° ciclo, formazione, vigilanza ed assistenza alle
Commissioni giudicatrici;

-

attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione.

-

il supporto tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze
dell’USR Sicilia nelle seguenti materie/ambiti:
a) Scuola dell’infanzia; Attuazione del Piano previsto all’articolo 8 del Decreto 65 dell’aprile del
2017;
b) Ricerca ed innovazione, compresa quella digitale -PNSD;
c) Prove INVALSI I Ciclo;
d) Integrazione degli studenti in situazione di disabilità, di ospedalizzazione e di assistenza
domiciliare; Ed. alla Salute;
e) Azioni di prevenzione del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nonché di contrasto
alla dispersione scolastica;
f) Attività orientative nelle scuole volte a garantire il sostegno a tutti i momenti di scelta e
transizione dei ragazzi (orientamento e continuità nell’ambito del I ciclo).
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Dirigente tecnica: Angela Fontana

Territorio assegnato per espletamento incarichi ispettivi: Catania e provincia;
Competenze:
-

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994,
n.297, e successive modificazioni, dall’Atto di Indirizzo D.M. n.1046/2017 e dall’art.8 del
D.P.C.M. 166/2020;

-

la funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia, in base ad un piano predisposto dal
Direttore Generale per ambiti territoriali

-

attività di formazione e aggiornamento per Dirigenti scolastici, docenti, personale
amministrativo delle scuole;

-

consulenza in materia di esami di stato del 1° e 2° ciclo, formazione, vigilanza ed assistenza alle
Commissioni giudicatrici;

-

attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione;

-

il supporto tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione per l’e sercizio delle competenze
dell’USR Sicilia nelle seguenti materie/ambiti:
a) La flessibilità didattica ed organizzativa nell’ambito dell’autonomia scolastica; innovazioni
didattiche e metodologiche; la didattica e le metodologie laboratoriali quali strumenti
finalizzati all'apertura della scuola al territorio;
b) Gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche;
c) L’accreditamento e la vigilanza in relazione ad enti e associazioni per la formazione.

Dirigente tecnico: Bernardo Moschella

Territorio assegnato per espletamento incarichi ispettivi: Messina e provincia;
Competenze:
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-

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994,
n.297, e successive modificazioni, dall’Atto di Indirizzo D.M. n.1046/2017 e dall’art.8 del
D.P.C.M. 166/2020;

-

la funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia, in base ad un piano predisposto dal
Direttore Generale per ambiti territoriali;

-

attività di formazione e aggiornamento per Dirigenti scolastici, docenti, personale
amministrativo delle scuole;

-

consulenza in materia di esami di stato del 1° e 2° ciclo, formazione, vigilanza ed assistenza alle
Commissioni giudicatrici;

-

attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione;

-

il supporto tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze
dell’USR Sicilia nelle seguenti materie/ambiti:
a) Educazione ambientale, sviluppo sostenibile; iniziative relative alla valorizzazione dei BB.
CC., implementazione attività progettuali del MIBAC;
b) Politiche ed azioni a favore degli studenti – FORAGS, supporto consulte regionale studenti;
c) Attività orientative nelle scuole volte a garantire il sostegno a tutti i momenti di scelta e
transizione dei ragazzi (orientamento e continuità nell’ambito del 2 ciclo); rapporti con le
Università.

Dirigente tecnica: Fiorella Palumbo

Territorio assegnato per espletamento incarichi ispettivi: Enna e Caltanissetta e relative province;
Competenze:
-

lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994,
n.297, e successive modificazioni, dall’Atto di Indirizzo D.M. n.1046/2017 e dall’art.8 del
D.P.C.M. 166/2020;

-

la funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia, in base ad un piano predisposto dal
Direttore Generale per ambiti territoriali
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-

attività di formazione e aggiornamento per Dirigenti scolastici, docenti, personale
amministrativo delle scuole;

-

consulenza in materia di esami di Stato del 1° e 2° ciclo, formazione, vigilanza ed assistenza alle
Commissioni giudicatrici;

-

attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione;

-

supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze dell’USR
Sicilia, nelle seguenti materie/ambiti:
a) attività formative per Dirigenti scolastici e docenti dei C.P.I.A.
b) Politiche relative alla valorizzazione delle differenze di genere;
c) Istruzione degli adulti e gestione dei Progetti FAMI;
d) Accoglienza e integrazione degli studenti stranieri e delle famiglie.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti

Alla Dott.ssa Viviana Assenza
Alla Dott.ssa Tiziana Catenazzo
Al Dott. Giorgio Cavadi
Al Dott. Filippo Ciancio

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alla Dott.ssa Patrizia Fasulo
Alla Dott.ssa Angela Fontana
Al Dott. Bernardo Moschella
Alla Dott.ssa Fiorella Palumbo
Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale
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