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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante "Norme in materia di autonomia 

delle     istituzioni scolastiche"; 

Visto 

 

 

Visto 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

 

 

 

Visto 

 

 

 

 

 

Visto 

 

 

il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

il Decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n.47, relativo alla 

quota dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento 

concernente la valutazione degli alunni, e, in particolare, l'articolo 8, concernente 

la certificazione delle competenze; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento 

recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 

sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", in particolare l'art. 

5 (Liceo classico) e l'Allegato A; 

il Regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli 

studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 

1 e 3, del medesimo regolamento", emanato con decreto interministeriale n. 211 

del 2010; 

il Protocollo d'intesa MIUR-MiBACT sottoscritto il 28 maggio 2014 per "Creare 

occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, 

al fine di sviluppare una società della conoscenza"; 
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Vista 

 

 

 

Vista 

 

 

 

Visto 

 

 

 

 

Visto 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

 

 

 

Visto 

 

 

 

 

la Nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 che presenta un quadro 

riassuntivo della normativa che regola l'insegnamento di una Disciplina Non 

Linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL e che definisce i requisiti 

richiesti ai docenti anche del Liceo classico; 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, recante il "Piano Nazionale 

Scuola Digitale"; 

il DPR 14 febbraio 2016, n. 19 "Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133"; 

il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016, concernente il Piano per la 

Formazione dei Docenti (PNF), per il triennio 2016-2019; 

l'Atto integrativo e modificativo dello Statuto di Costituzione della "Rete Nazionale 

dei Licei Classici", sottoscritto a Catania presso il Liceo classico "M. Cutelli", in data 

7 novembre 2016, prot. n. 0005575; 

il Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, "Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente 

nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e 

culturale della professione", a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

il Decreto legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, "Norme sulla promozione della cultura 

umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creatività", a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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Visto 

 

 

Visto 

 

 

 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

 

 

 

Tenuto conto 

 

 

 

Tenuto conto 

 

 

 

 

Constatati 

 

 

il Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, "Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato", a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, "Effettività del diritto allo studio 

attraverso la definizione delle prestazioni, In relazione ai servizi alla persona, con 

particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché 

potenziamento della carta dello studente", a norma dell'articolo 1, commi 180 e 

181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

il Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017,"Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

il Decreto Dipartimentale prot. n. 0000406 del 10 maggio 2017, relativo all'Accordo 

di collaborazione tra la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione e il Liceo Classico Statale "M. Cutelli" 

di Catania, Capofila della "Rete Nazionale dei Licei Classici", in particolare l'art. 8 

relativo all'istituzione della Cabina di Regia della Rete Nazionale dei Licei Classici; 

della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 

2006 che indica il Quadro di riferimento delle otto competenze chiave che i cittadini 

europei devono possedere per la realizzazione della persona, l'inclusione sociale, la 

cittadinanza attiva e l'occupabilità (EFKC); 

della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento 

permanente (EQF), che definisce la competenza quale "Comprovata capacità di 

utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”; 

le finalità educative e gli obiettivi specifici di apprendimento individuati per il Liceo 

classico nella normativa sopra citata per la costruzione di una autonoma e 

responsabile cittadinanza nei giovani, nonché la specificità di questo indirizzo di 
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Riscontrata 

 

 

Ravvisata 

 

 

 

 

Considerata 

 

Tenuto conto 

 

 

 

 

Valutata 

 

 

 
 

studio rispetto ad altre realtà scolastiche europee ed extraeuropee per l'identità 

culturale e formativa del nostro Paese; 

l'esigenza anche per il curricolo del Liceo classico di dare piena attuazione al 

processo di realizzazione dell'autonomia secondo quanto previsto dalla recente 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

l'urgenza di promuovere il rinnovamento del curricolo del Liceo classico attraverso 

il confronto tra le esperienze d'innovazione messe in atto dalle istituzioni 

scolastiche siciliane, con quelle del territorio Nazionale e con quelle europee ed 

extraeuropee; il raccordo tra scuola, università, mondo del lavoro; l'apertura alle 

istanze e ai bisogni del territorio; 

la richiesta di sostenere e promuovere la formazione continua e l'aggiornamento 

dei docenti a livello regionale per il rinnovamento del curricolo del Liceo classico; 

delle finalità e degli obiettivi indicati negli articoli 2 e 3 dell'Accordo di 

collaborazione tra la Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 

Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e il Liceo Classico Statale "M. 

Cutelli" di Catania, Capofila della "Rete Nazionale dei Licei Classici" in base al 

Decreto Dipartimentale prot. n. 0000406 del 10 maggio 2017; 

la necessità di avvalersi a livello regionale di un coordinamento per garantire alle 

attività e alle iniziative proposte dalla Rete Nazionale dei Licei Classici, da singole 

scuole o da reti di scuole il necessario supporto teorico-scientifico, metodologico-

didattico e tecnico-operativo anche su dimensione regionale 

 

 

DECRETA 
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Articolo 1 

(Istituzione e Composizione della Cabina di Regia) 

Ai sensi della normativa citata e secondo le finalità indicate in premessa, a decorrere dalla data del 

presente Decreto è istituita la "Cabina di Regia della Rete Regionale dei Licei Classici", in seguito 

Cabina di Regia, presieduta dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regione Sicilia, e così 

composta: 

 

Cabina di Regia USR Sicilia - Rete Regionale dei Licei Classici 

Sicilia Palermo USR Sicilia Presidente Direttore Generale dott. 

Stefano Suraniti 

Sicilia Palermo USR Sicilia Dirigente Tecnica dott.ssa Viviana Assenza 

Sicilia Palermo USR Sicilia Prof. Basile Nicolò (cdc A019) Docente 

Distaccato 

Provincia Città Istituto 

scolastico 

Dirigente 

Scolastico 

Docente 

Agrigento Agrigento Empedocle Marika Helga Gatto  

Agrigento Canicattì L. C. Foscolo   Lo Brutto Raffaela 

Catania Catania L. C. Cutelli e 

Salanitro 

Elisa Colella   

Catania Catania L. C. Cutelli e 

Salanitro 

 Bertino Anna 

Caltanissetta Caltanissetta L. C. R. Settimo Irene Collerone   

Caltanissetta Gela  L. C. Eschilo  Goldini M. Concetta 

Enna Piazza 

Armerina 

L. C. Majorana 

Cascino 

Lidia Carola Di 

Gangi 

 

Enna Enna L. C. Colajanni  Paci Loredana 
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Messina Messina L.C. F. Maurolico Giovanna De 

Francesco 

 

Messina  Milazzo I.I.S. G. 

Impallomeni 

 Massimo Raffa 

Palermo Palermo L. C. Meli Cinzia Citarrella   

Palermo Bagheria L. C. Scaduto  Caparrotta 

Francesco 

Ragusa Ragusa L. C. Umberto I  Nunziata Barone  

Ragusa Modica L. C. Campailla  Blandino Michele 

Siracusa Augusta  L. C. Elio Vittorini Vincenzo 

Pappalardo 

 

Siracusa Siracusa L. C. T. Gargallo  Consuelo Rogasi 

Trapani Alcamo I.I.S. G Ferro Giuseppe Allegro  

Trapani Marsala I.I.S. Giovanni 

XXIII 

 Parrinello Rossella 

 

Per il triennio 2021-2024 il coordinamento della Cabina di Regia è affidato alla Dirigente Tecnica 

Viviana Assenza e la Segreteria tecnica alla DS Elisa Colella. 

 

Articolo 2 

(Finalità e Obiettivi) 

La Cabina di Regia persegue le seguenti finalità: 

a. coordina le attività e i progetti da realizzare, con particolare riferimento alle iniziative di 

formazione e ricerca metodologica e didattica nella prospettiva dell'innovazione del curricolo del 

Liceo Classico; 
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b. raccoglie e seleziona le azioni e le proposte progettuali di innovazione del curricolo, 

provenienti da tutto il territorio regionale, funzionali a promuovere azioni e attività per la 

valorizzazione e il rinnovamento del curricolo del liceo classico, garantendo il necessario supporto 

teorico-scientifico, metodologico-didattico e tecnico-operativo su dimensione regionale, quale 

misura di accompagnamento per l’attuazione dei nuovi ordinamenti. 

c. monitora e verifica le attività realizzate dalle singole scuole e valuta i risultati raggiunti, 

avvalendosi eventualmente della consulenza di università, associazioni, fondazioni, centri di ricerca, 

studiosi ed esperti; 

d. implementa lo sviluppo del "Portale della Rete Nazionale dei Licei Classici", come ambiente 

collaborativo di supporto alle attività e allo scambio/integrazione di pratiche, prodotti, processi e 

modelli, promossi nelle scuole; 

e. promuove la più larga condivisione e valorizzazione di esperienze realizzate nell'ambito dei 

PCTO;  

f. valorizza le attività delle singole scuole; 

g. offre pareri e consulenze alle scuole che ne facciano richiesta. 

h. favorisce e sostiene attività e iniziative volte al rinnovamento del curricolo del liceo classico 

e alla promozione della civiltà classica, della cultura umanistica e del patrimonio culturale in 

collaborazione con università ed enti di ricerca, istituzioni ed enti pubblici e privati, teatri, enti 

museali, siti archeologici, biblioteche, archivi, anche attraverso l’apertura al territorio;  

i. realizza e condivide azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione dei dati e delle 

informazioni relative ai più significativi processi di innovazione didattica e metodologica in fase di 

attuazione; agli Esami di Stato; ai bisogni formativi dei docenti;  

j. promuove la condivisione di materiali didattici utilizzabili dalle scuole per migliorare gli 

standard di apprendimento e conseguire i risultati previsti dal Profilo educativo, culturale e 

professionale del liceo classico.  
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Articolo 3 

(Articolazione dei Gruppi di Lavoro) 

La Cabina di Regia porta avanti le sue attività anche attraverso l'istituzione di Gruppi di Lavoro 

tematici, in seguito G.d.L. ai quali potranno prendere parte componenti di Associazioni di 

categoria/disciplinari, Fondazioni, Università e altri soggetti o agenzie di formazione riconosciute e 

accreditate dal MIUR, per le finalità e gli obiettivi indicati all'articolo 2 del presente Decreto. 

 

Articolo 4 

(Organizzazione dei lavori) 

1. Su mandato del Direttore Generale, la Segreteria Tecnica convoca le riunioni della Cabina di 

Regia e gli incontri tecnici dei singoli G.d.L. 

2. La Cabina di Regia si riunisce per dare seguito alle finalità e agli obiettivi di cui all'articolo 2. 

 

Articolo 5 

(Spese) 

I membri della Cabina di Regia operano a titolo gratuito. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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

 

 

 

 

 

 

Ai Componenti della Cabina di Regia 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Sicilia e all’Albo Istituzionale 
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