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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto   il D.M. prot. 923 del 18/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2015, con il 

  quale è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 

  dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;  

 

Considerata  necessaria l'individuazione di un Funzionario che eserciti le funzioni vicarie 

dell’Ufficio II (Risorse finanziarie – Politiche formative e Fondi europei)                              

dell’USR Sicilia;  

 

Considerato  che tale attribuzione di funzione, oltre a rivestire carattere fiduciario, deve tenere 

conto dei requisiti culturali e delle esperienze e capacità professionali del funzionario             

designato, in ragione della complessità e dei compiti istituzionali del predetto         

Ufficio II; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per l’anno 2021, alla dott.ssa MARGHERITA CARASTRO, funzionario informatico-statistico, Area 

III/F7 sono attribuite le funzioni vicarie dell'Ufficio II (Risorse finanziarie – Politiche formative e Fondi 

europei), in sostituzione dello scrivente.  

 

Art. 2 

La dott.ssa MARGHERITA CARASTRO, quale funzionario delegato con il presente atto provvederà, in 

caso di assenza o di impedimento dello scrivente, ad esercitare tutte le competenze del Dirigente 
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dell'Ufficio II (Risorse finanziarie – Politiche formative e Fondi europei) della Direzione Generale di 

Palermo dell'USR-SICILIA. 

 

Art. 3 

Alla dott.ssa MARGHERITA CARASTRO per l'espletamento di detta funzione, compete ogni eventuale 

indennità ove prevista da disposizioni di legge e/o dalla relativa normativa contrattuale. 

 

Art. 4 

Il presente decreto potrà essere rivisto e modificato dal Dirigente dell’Ufficio II. 

 

 

        Il Direttore Generale 
        Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla dott.ssa MARGHERITA CARASTRO  
Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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