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Ufficio I

IL DIRETIORE GENERALE
VISTO

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98, recante il Regolamento
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO

il Decreto Ministeriale
prot.n. 923 del 18/12/2014,
registrato alla Corte dei Conti il
27/01/2015, fog. n. 316, con il quale è stata disposta l'articolazione
degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

RESA

l'informativa

preventiva

alle 00.55. di comparto

di organizzazione

del Ministero

e alla RSU in data 26 maggio 2015·

I

DISPONE
Con decorrenza dalla data del presente provvedimento,
personale di seguito elencato:
Ufficio di diretta collaborazione

del Direttore

Area/Il

1

Arcoleo Daniele

2

Cecala Salvatore

3

Moschella Bernardo

4

Mustacciolo

5

Piruzza Angela (collaborazione
con il IV Ufficio)

Monica

Area Il

1

Nola Veronica

2

Piampiano Antonino

3

Zizza Giuseppa

Dirigente:
Responsabile
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pers(}~~_I.ee servizi della Direzionegenerale--

Istruzione non statale - Diritto allo studio - Ambito territoriale
(L'Ufficio l, oltre alle funzioni

a livello

regionale,

Ordinamenti

scolastici -

di Palermo

svolge anche i compiti specifici per l'ambito territoriale

di

Palermo)
Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale. Affari generali. Organizzazione
del lavoro e semplificazione
dei procedimenti.
Organizzazione e gestione
delle risorse umane.
Predisposizione degli atti d'incarico e dei contratti di lavoro dei dirigenti di Il fascia. Mobilità regionale,
formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione.
Gestione del contenzioso concernente
il personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'USR. Linee di indirizzo
e coordinamento per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. Linee di
indirizzo per la gestione dei procedimenti
disciplinari
di competenza
delle articolazioni territoriali.
Procedimenti
disciplinari
a carico del
personale amministrativo
appartenente
alle aree funziona li in
servizio presso l'USR e le sue articolazioni territoriali
concernenti l'irrogazione delle sanzioni di maggiore
entità. Procedimenti
disciplinari a carico del personale dirigenziale di seconda fascia non riservati alla
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di cui all'art. 7, comma 4, lettere m) e o) del decreto
del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98. Cura delle
attività connesse ai
procedimenti per responsabilità penale e amministrativo-contabile
a carico del personale amministrativo
dirigente di seconda fascia, del personale amministrativo delle aree funzionali in servizio presso l'USR e
le sue articolazioni territoriali. Rapporti con le Rappresentanze sindacali unitarie e con le Organizzazioni
sindacali del comparto
ministeri.
Gestione dei servizi generali
dell'Ufficio
scolastico
regionale.
Supporto al coordinamento
degli uffici dirigenziali dell'USR. Vigilanza sul rispetto delle norme generali
sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni.
Vigilanza
sull'attuazione
degli ordinamenti
scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli
standard
programmati.
Attuazione delle politiche nazionali per gli studenti integrando anche l'azione della Regione e degli Enti
locali. Attuazione della politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa,
didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche. Integrazione dell'azione dei comuni, delle province e della
regione nell'esercizio delle competenze
loro attribuite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Supporto all'autonomia
delle istituzioni scolastiche, ricognizione delle esigenze formative e promozione
dello sviluppo dell'offerta formativa
nel territorio
in collaborazione
con la Regione e gli Enti locali.
Analisi e valutazione della qualità degli apprendimenti
e della qualità complessiva dell'offerta formativa
e degli interventi
educativi e formativi delle istituzioni scolastiche. Vigilanza sulle scuole non statali
paritarie e non paritarie nonchè sulle scuole straniere presenti nella regione. Esami di stato, esami per
l'esercizio alle libere professioni, certificazione e riconoscimento
dei titoli di studio.
Dirigente: Dott. ANELLO MARCO
Area 11/

1

Garlisi Manlio

.z

Massa Maria (part-time)

Dirigente:

ir
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Rositani Liliana

Area /I

1

Amato Raffaele

2

Castelluccio Antonino

3

Chiazza Rosa

4

Di Stefano Rosa Anna

5

Galluzzo Giacinta

6

Giuliano Vito

7

Lo Piccolo Vincenzo

8

Orlando Conti Vincenzo
(centralino)

9

Russo Anna Maria

Area I

EJ

Milia Calogero

Personale della scuola

1

Ammoscato

Gabriella

Gentile Cosimo Maurizio (comando
2

3

autonomia)
Rapicavoli Angela

UFFICIO" (Risorse finanziarie

- Politiche formative

- Fondi europei)

Gestione economica, finanziaria amministrativo-contabile
delle risorse finanziarie. Assegnazione delle
risorse alle istituzioni scolastiche attribuite alla competenza dell'USR. Pianificazione
del fabbisogno,
attivita' procedimentali
in materia di bilancio di previsione, variazioni di bilancio, contabilita' economica.
Gestione dei servizi logistici ed infrastrutturali
della Direzione generale. Servizi di economato e scritture
inventariali.
Dirigente:
Responsabile

Procedure

relative agli acquisti, ivi compresi quelli effettuati

ir

in convenzione

C8J
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di consulenza e monitoraggio delle contabilità speciali degli Uffici di ambito territoriale.
Supporto alle
istituzioni scolastiche ed educative statali in raccordo con la Direzione generale delle risorse umane e
finanziarie in merito all'assegnazione dei fondi alle medesime
istituzioni.
Contratti
per acquisti in
convenzione CONSIP. Contabilità regionale di cui al D.P.R. n. 246/85. Verifica e vigilanza al fine di
rilevare l'efficienza dell'attività
delle istituzioni
scolastiche. Adozione dei provvedimenti
di competenza
in presenza di conti consuntivi approvati dai Consigli d'istituto
in difformità
del parere espresso dai
collegi dei revisori dei conti. Supporto e consulenza all'attività del collegio dei revisori dei conti. Gestione
dei procedimenti
di responsabilità amministrativo-contabile
ex 0.1. n. 44/2001 e DA Regione Sicilia n.
895/2001. Recupero crediti per danni erariali su sentenze della Corte dei Conti passate in giudicato.
Politiche formative integrate e rapporti con la Regione, gli Enti locali e il mondo del lavoro in materia di:
obbligo di istruzione;
istruzione
e formazione
tecnica e professionale; educazione
degli
adulti;
istruzione e formazione tecnica superiore;
rapporti scuola-lavoro. Monitoraggio
del sistema formativo
locale in relazione al contesto economico-sociale. Gestione dei progetti PON e POR e rapporti con le
autorità di gestione. Coordinamento delle attività contrattuali con le cooperative delle imprese e società
che curano il servizio di pulizia nelle scuole statali a seguito del subentro nei contratti siglati dagli enti
locali.
Dirigente: Dott. ZARBO Raffaele
Area /Il

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Alessi Carolina
Carastro Margherita
De Caro Nunzia
Li Vigni Marcello Gianni (parttime)
Marino Francesco
Nicoletti Filippo
Salverini Vincenza
Sarro Ferdinando
Serra Giuseppe
Vaccaro.Linda

"

-

Area Il

[1

La Scola Rosa Maria

Dirigente:

ir
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Personale della scuola

1

Camarrone Marco

2

Fasone Caterina
(comando autonomia)

3

Magliokeen Maria Pia
(comando autonomia)

4

Turrisi Maria Rosa
(comando autonomia)

UFFICIO 11I- Dirigenti scolastici
Reclutamento,

mobilità

e

aggiornamento.

Incarichi

di Presidenza. Relazioni sindacali e contrattazione

scolastici.

Procedimenti

gestione

disciplinari

dello

stato

giuridico

dei dirigenti

n. 150. Cura delle attività connesse ai procedimenti
scolastici

della regione.

Dirigente: Dott. GATANI Luca

1

2
3

Branca Caterina
Franzone Marisa
Pirajno Maria

Area /I
~

Amato Anna Maria

Area I
~

Maranto Vincenzo

UFFICIO IV - Personale della scuola - Affari legali

Dirigente:
Responsabile

V
del procedimento:

~

integrativa

Formazione

ed

relativa ai dirigenti

a carico dei dirigenti scolastici della regione, nel rispetto dei principi di

cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
a carico dei dirigenti

scolastici.

dal decreto legislativo 27 ottobre 2009,

per responsabilità

penale e amministrativo-contabile

USR'"
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Reclutamento e mobilità del personale docente, educativo
Coordinamento

e

monitoraggio

e professionale,

del personale

della

contenzioso

di

procedimenti

delle

alle operazioni

scuola e

personale della scuola.

contrattuale

Assistenza

competenza
disciplinari

di

time)
Di Maio Claudio
Monteleone

4

Piera (part-time)

Piruzza Angela (collaborazione
5

6

- assegnata all'Ufficio di Staff)
Tuttoilmondo

Renato

Area /I

EI

Azzarello Agata

Personale della scuola

1
2

4

Alessi Bongiorno Rosalia
Gambino Rosario
Gariffo Silvio

Dirigente:

~

Responsabile del procedimento:

l:8J
~

inerenti

dei relativi incarichi. Formazione
di

.Unlversrtà
Ricama

relative al personale della scuola.

degli Uffici di ambito territoriale

Linee

competenza

Camilleri Tommaso

3

legale.

alle istituzioni scolastiche.

C.F. 80018500829

su organico di assestamento, alla formazione

delle articolazioni

Campanella Giovanna (part2

attività

al conferimento

Dirigente: Dott. GIRARDI LUCA

1

O
O

ed ATA. Assegnazione delle dotazioni organiche

del personale scolastico della regione. Relazioni sindacali e contrattazione
territoriale

Ministero

-o--ISlruZfon9

Via FaHori, 60 - 90 J 46 Palermo - Tel. 09 J /6909 11 J

SICIL

-f

o

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE

indirizzo

territoriali.

e aggiornamento

e coordinamento

Linee di indirizzo

delle articolazioni

territoriali.

alla mobilità

delle graduatorie
per la gestione

per

la
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SERVIZIO ISPETTIVO
Dirigenti con funzioni tecnico- ispettive:
Dott.ssa ASSENZA VIVIANA
•

coordinamento

dei dirigenti tecnici

•

funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche
Direttore Generale per ambiti territoriali

•

supporto tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione
dell'USR Sicilia nelle materie, rispettivamente, indicate:
Ufficio 111- Dirigenti scolastici
Ufficio 1- a) esami di stato

della Sicilia, in base ad un piano predisposto

b) licei delle scienze umane, con particolare
sociale

per l'esercizio

riferimento

dal

delle competenze

all'opzione

economico

-

Prof. CAVADI GIORGIO
•

supporto e consulenza alle istituzioni

•

funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche
Direttore Generale per ambiti territoriali

della Sicilia, in base ad un piano predisposto

•

consulenza
giudicatrici

e 2 ciclo e vigilanza ed assistenza alle Commissioni

•

attuazione

•

supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione per l'esercizio delle competenze dell'USR
Sicilia, prioritariamente
nelle seguenti materie:
- Istruzione secondaria di Il grado;-Formazione
ed aggiornamento
dei dirigenti
scolastici;
- Formazione ed aggiornamento del personale docente dell'Istruzione secondaria di Il
grado;
- Politiche ed azioni a favore degli studenti - Orientamento.

in materia

scolastiche

di esami di stato dello

dal

0

del Sistema Nazionale di valutazione

Dott. CIANCIO FILIPPO
•

funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche
Direttore Generale per ambiti territoriali

della Sicilia, in base ad un piano predisposto

•

supporto tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione per l'esercizio delle competenze
dell'USR Sicilia nelle materie, rispettivamente,
indicate:
Ufficio I - esami di stato;
Ufficio Il - politiche formative integrate in materia di: obbligo di istruzione;
istruzione e
formazione professionale; istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro.

Dott.ssa CRISCIONEGIOVANNA
•
•

funzione
Direttore
supporto
dell'USR

ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia, in base ad un piano predisposto dal
Generale per ambiti territoriali
tecnico ai seguenti uffici dirigenziali della Direzione per l'esercizio delle competenze
Sicilia nelle materie, rispettivamente,
indicate:

Ufficio 1- a) esami di stato b) scuola dell'infanzia.
Dirigente:
Responsabile

V
del procedimento:

~

dal

o

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE

USI'

OO
O

Via Fattori. 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

SJCI

pec drsi@1'0stacert.istruzione.it

www.usr.sicilia.it

C.F. 80018500829

mail direzione-sicilia@istruzione.it

Mmlstero
Istruzione

.universjtà
Ricerca

Prof.ssa FASULO PATRIZIA AGATA
•
•

supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche
funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche della Sicilia,
Direttore Generale per ambiti territoriali

•

consulenza
giudicatrici

•

attuazione del Sistema Nazionale di valutazione

•

supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione
Sicilia, prioritariamente
nelle seguenti materie:

in materia

di esami di stato dello

in base ad un piano predisposto

dal

e 2 ciclo e vigilanza ed assistenza alle Commissioni
0

per l'esercizio

Istruzione primaria e secondaria di I grado;
Ricerca ed innovazione, compresa quella digitale;
Fondi strutturali europei;
Formazione ed aggiornamento dei dirigenti scolastici;
Formazione ed aggiornamento del personale docente dell'Istruzione

delle competenze

primaria

dell'USR

e secondaria di I

grado;
Integrazione degli studenti in situazione di disabilità, di ospedalizzazione
e di assistenza
domiciliare;
Azioni di prevenzione del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nonché di contrasto
alla dispersione scolastica;
Formazione ed aggiornamento

del personale amministrativo,

tecnico ed ausiliario.

Prof.ssa PALUMBO FIORELLA
•

supporto e consulenza alle istituzioni

•

funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche
Direttore Generale per ambiti territoriali

della Sicilia, in base ad un piano predisposto

•

consulenza
giudicatrici

e 2 ciclo e vigilanza ed assistenza alle Commissioni

•

attuazione del Sistema Nazionale di valutazione

•
.•

politiche relative alla valorizzazione delle differenze di genere
supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione per l'esercizio delle competenze dell'USR
Sicilia, prioritariamente
nelle seguenti materie:
Istruzione degli adulti;
Formazione ed aggiornamento dei dirigenti scolastici, con particolare riguardo ali' Istruzione
degli adulti;
'Formazione ed aggiornamento del personale docente in materia di Istruzione degli adulti;
Accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;
Scuole paritarie e non paritarie.

in materia

di esami di stato dello

Area /I

~

Garitta Salvatore

Dirigente:

ir

Responsabile del procedimento:
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I Dirigenti degli Uffici per funzioni procederanno alla designazione dei funzionari responsabili e alla
distribuzione delle competenze al personale assegnato secondo lo schema allegato che sarà trasmesso
all'Ufficio I per l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

IL DIRETIORE

Maria luisa

Dirigente:
Responsabile

W
del procedimento:
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