
MINISTEEO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNTVERSITÀ.' fr, DELI^A RICERC.ù

UFÍ'ICIO SCOr.TSMCO REqIONALE PE8 LA SICII.Lù.

DIREZIONE qENER.ùI.Í,

V,a Farbri 60 - 90146 Palermo - Tel 091/6909203 - Fax n 091/6909232

Palermo, 5 gen na io 2012[4PI.AOODRSI. REG,UFF. N. 777 USC
UFF. 1o - Affari generali

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE

iì Decreto leg.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle "Norme
generali sull,órdinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vlsTo iì D.p.R. 20 gennaio 2oo9 n, 17 concernente il "Regolamento recante disposizioni di

riorganizzazione del N4inistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con particolare

riferimento all'art. 8 comma I che demanda la definizione dei compiti degli ufficì dirigenziali

non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non

regoiamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesìmo Ufficio

scolastico reg iona le;

vlsTo il D.14. 29 dicembre 2009 recante la "Individuazione degli uffici di Iivello dirigenziaìe non

generale dell,Ufficio Scoìastico Regionale per la Sicilia", pubblicato nel S.O. n. 73 alla G.U. del

16/4/2070;

RITENUTO di dover manteneTe fermo l'assetto organizzativo dell'usR, così come delineato nel suddetto

decretoministeriale,nellemoredell'attuazionedelDPR.39iugno2011,n.I32-
Regolamento recante modifiche al D P R 20 gennaio 2OO9 n' 17i

nuove nomine di d irigenti;

RESA L'INFORMATIVA preventiva alle Oo.5S e alle RSU;

DISPONE

(Art. 1)

A decorrere dalla data del presente provvedimento, l'organizzazione dell'Ufficio ScoÌastico Reqionale per la

1, che costituisce parte integrante deì presente

dispositivo e sostituisce i precedenti provvedimenti di organizzazionei

(Art.2)

delle variazioni intervenute neìl'organico per nuove
per dimissioni e collocamento a riposo, sarà disposta
genera le 

"
assicurare la corretta e puntuale gestione nonché la

i livello dirigenziale non generale di questo Ufficio

scolastico Regionale, saranno ridefinite le materie oggetto di delega agli ambiti territoriali'

(Art.3)

It presente provvedimento è pubblicato in data odierna all'Albo e sui siti web della Direzione Generale e

degli Uffici Territoria li.

IL DIRETTORE
M aria Lu isa

Pagina I di5
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(Allegato 1)

UFFICIO I - AFFARI GENERALI. PERSONALE E SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE: BARONE FRENI NUNZIATA (con funzioni di Vice - Direttore qenerale)

. Affari genera li.

. Organizzazione del lavoro e semplificazione dei procedimenti

. Qrganizzazione e gestione delle risorse umane

. l'4obilità regionale, formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione

. Procedimenti disciplinari per il personale amministrativo

. Rappofti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni sindacali del comparto

min isteri
. Gestione dei servizi generali e delle infrastrutture dell'Ufficio scolastico regionale
. Rappodi con i sistema informativo e gestione delle risorse tecnologiche
. Coordinament degli uffici dirigenziali dell'Ufficio scolastico regionale
, procedure di costituzione degli organi coìlegiali regionali e segreteria degli stessi.
.FunzioniVicarieincasodiassenzaoimpedimentode|DirettoreGenerale

presso l,ufficio I è costituito l'ufficio competente per i procedimenti disciplìnari per il personale

amministrativo ex ad. 69, comma 4, del D.Leg.vo 150/2009

Al Dirìgente dell'ufficio, oltre le competenze di cui al D.M. 29 dicembre 2009, vengono attribuiti gli incarichl

agg iuntivi sotto ind icati:

. Comunicazione interna e Ufficio reìazione con il pubblico

. Protocollo e gestione del ltusso documentale e degli archivi

. Servizio infoimatico, Web regionale e rapportì con il Gestore del Sistema Informativo

UFFICIO II - RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE: BARONE Nunziata ( reggente)

. Gestione economica, finanziaria amm in istrativo-conta bile delìe risorse finanziarie

. Assegnazione delle risorse per l'erogazione del servizio scolastico

. pianiiicazione del fabbisogno, bilanaio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica

. Gestione dei servizi logistici ed infrastrutturali della Direzione generale

. Servizi di economato e scritture inventariali

. procedure relative agli acquisti, ivi compresi quelli effettuati in convenzione CONSIP
, Aitività di consulenza e monitoraggio delle contabilità speciali degli Uffici con competenza territoriale
. Consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo contabili
. Contratti per acquìsti in convenzione CONSIP. Contabilità Regionale di cui al D.P.R. 246185

UFFICIO III - AFFARI LEGALI

DIRIGENTE: GIRARDI LUCA

. Assistenza legale e gestione del contenzioso. Procedimenti disc!plinari e attività di conciliazione per il

persona le della scuola
. bonsulenza Iegale e contrattuale alle istituzioni scolastiche
. Coordìnamenú dell,attività legale svolta dagli Uffici con competenza territoriale
. Recupero crediti per danni erariali su sentenze passate in giudicato della Corte dei Conti
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presso l,Ufficio lll è costituito l'Ufficio competente per iprocedimenti disciplinari per il personale docente ed

A.T.A, ex art. 69, comma 4, del D.Leg.vo 150/2009.

UFFICIO IV - DIRIGENTI SCOLASTICI

DIRIGENTE: ANELLO N4ARCO

. Reclútamentot organizzazione, gestione dei dirigenti scolastici

. Procedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'Area V

. Formazione ed aggiornamento dei dirigenti scolastici

. lncarichi di Presidenza

. Relazioni sindacali e contrattazione integrativa relativa ai dirigenti scolastici

presso l,ufficio IV è costituito I'ufficio competente per iprocedimenti disciplinari per iì personale dell'Area v
ex art, 69, comma 4, del D.Leg.vo 150/2OO9

UFFICIO V - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

DIRIGENTE: GIRARDI LUCA (TEggENtE)

. FoTmazione ed aggiornamento del personale della scuola

UFFICIO VI - PERSONALE DELLA SCUOLA

DIRIGENTE: GIRARDI LUCA (reggente)

. Reclutamento, mobilità ed organizzazione del personale docente, educativo ed ATA

.GestionedeIledotazioniorganichedeIPersonaleScolasticodeIlaregione

. Relazioni sindacaìi e contrattazione relative al personale della scu

. Coordinamento e monitoraggio delle attività degìi Uffici con c petenza territoriale inerenti alla

mobilità territoriaìe e professionale, alle operazioni su organico di aSsestamento, alla formazione

delle qraduatorie del personale della scuola ed al conferimento dei relativi incarichi.

UFFICIO VII -

DIRIGENTE. ANELLO N4ARCO ( reggente)

* Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di ordinamenti, programmi e currìcoli

scolastici
. Vigilanza sull'attuazione delle norme generali sull'istruzione
. Atiuazione delle politiche nazionali in materia di diritto allo studio e politiche sociali in favore degli

studenti
. V lanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie
. V ìanza suìle scuole straniere presenti nella regione
. E mi di stato, esami per l'esercizio per l'esercizio alle libere professioni, certificazione e

riconoscimento dei titoli di studio
. Vaìutazione dei processi di apprendimento

DIRIGÉNTE. ANELLO N4ARCO (reggente)

Analrsi e valutazione della qualità degli apprendimenti e deìla qualità

formativa
. Analisi e valutazione degli interventi educativi e formativi delle istituzioni
. Vigilanza sul risPetto dei livelli essenziali delle prestazionì

Pasina J di 5

complessiva dell'offerta

scolastiche



MINISTERO DE,LL'NSTRUZIONE,, DE,LL'IJNIVERSITA' E DEIIJI' RICERCA.

Uf'.FICIO SCOLJTSTICO REÉIONÀ,I,.E PER LA SICIUA
DNREZIOIÙE CiENERAI.E

vra Fattori. 60 - 901 46 Palermo - Tel 091/6909203 - Fax n 09 I 169A9T2

, l.4onitoraggio, analisi e valutazione dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nell'a llocazione e spesa

delle risoiie finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano dell'offerta

formativa e del programma annuale, nonche' della coerenza rispetto ai fabbisogni formativi della

reg ione
. Suppodo e consulenza all'attività del colÌeqio dei revisori dei nti
. Gesiione dei procedimenti di responsabilità amministrativ contabile ex D I n 44/2001 e D.A

Reg ione Sicilia n.895/2001

UFFICIO IX - POLITICHE FORMATIVE

D]RIGENTE. GRUTTADAURIA ANTONIO

. Politiche formative integrate e rapporti con la Regione, 9li Enti locali e il mondo del lavoro in materia

di: obbligo di istruzionel istruzione e formazione tecnica e professionale;educazione degli adulti;

istruzionè e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro
. N4onitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto econom ico-socia le

. Gestione dei progetti PON e POR e rappolti con le autorità di gestione

. Gestione delle cooperative, delle imprese e società che si occupano del servizio di pulizia nelle scuole

statali

Ufficio X - (AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO)

DIRIGENTE: GRUTTADAURIA ANTONTO (TE9gCNZA)

UfficioXI-(AMBIToTERRIToRIALEPERLAPRovINcIADICALTANISSETTA)
DIRIGENTE: CnUrrnOnUntn ANTONIO (reggenza )

Ufficio XII - (AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA)

DIRIGENTE; ZANOLI RAFFAELE

Ufficio XIII - (AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ENNA)

DIRIGENTE: LEONE ROSARIo ( reggenza)

Ufficio XIv - (AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA)

DIRIGENTE: GRASSO EMILIO

Ufficio XV - (AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO)

DIRIGENTE: LEONE ROSARIO

Ufficio XvI - (AMBITO TERRIToRIALE PER LA PRoVINCIA DI RAGUSA)

DIRIGENTE: GRASSO EN4ILIO ( reggenza)

Ufficio XVII - (AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA)

DiRIGENTE: ZANOLI RAFFAELÉ ( reggenza )

Ufficio XVIU -(AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI)

DIRIGENTE: LEONE ROSARIO ( reggenza )

I predetti ambiti territoriali svolgono le funzioni di cui all'adicolo 8, comma 3. deì D.P.R 20 gennaio 2009, n'

17.
ln pa fticolare Provvedono a:
a) assistenza, consulenza e supporto
a m minìstrative e contabili

aglì istituti scolastici autonomi per le procedure

personale della scuola e contratti di assunzione
progettazione e innovazione dell'offerta formativa e per

l'integrazione con altri attori locali
d) gestione delìo stato giuridic del

indeterminato appaftenente ai uoli

b) gestione delle graduatorie per il reclutamento del

cj Jupporto e consulenza agli istituti scolastici per la

personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo
provinciali e con contratto a tempo determinato, compresi i
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provvedimenti di riconoscimento, computo, riscatto ericognizìone dei servizi e periodi contributivi pregressi

ai fini del trattamento previdenzìale ai sensi dell'art 14 del D.P.R. A'3 1999 ' n.275
e) mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA

fj utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personaìe docente, educativo ed ATA nel rispetto dei contratti
integrativr nazionali e reg iona li
g) definizione degli organici delle
contingente asseqnato da ll'U fficio I

istituzioni scoìastiche della provincia di riferimento, sulla base del

m in isteri
j) ogni altro eventuale incarico conferito dal Direttore Generale dell'Uffìclo Scolastico regionale

Fatte salve le predette competenze, fra i compiti deglì ambiti territorialì rientrano anche le funzioni che

saTanno delegate da parte del Direttore Generale dell'ufficio scoìastÌco Regionale .

]L DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altdmonte

fl\,l

h) disciplina del personale della scuola appartenente
i) rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e

ai ruoli provìn cia li
con Ie Organizzazioni sindacali territoriali del comparto
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