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                   UFF. 1° - Risorse umane  

    IL DIRETTORE GENERALE 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VISTA la Circolare Ministeriale n.14 del 3 luglio 2015 - prot.18600- con la quale è 

disciplinata l'assegnazione dei docenti e dei dirigenti scolastici per lo svolgimento dei 

compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica per l'a.s. 2015/16, ai sensi 

dell'art.26, comma 8, della legge 223/12/1998, n.448 e della Legge 13/7/2015, n.107, art.1, 

comma 135 ; 

VISTI i compiti attribuiti alla prof.ssa Maria Rosa Turrisi nell’ordine di servizio del D.G. n. 

365 del 9 novembre 2015; 

VISTA l’esigenza di meglio definire all’interno delle predette aree i compiti suddetti al fine 

di garantire la migliore funzionalità dell’Ufficio; 

VISTE le proposte di assegnazione di incarico, prot. n. 575 del 14/01/2016, prot. n. 580 del 

14/01/2016, prot. int. n. 5 del 19/01/2016 fatte dai Dirigenti tecnici Fiorella Palumbo, 

Giorgio Cavadi, Patrizia Fasulo al Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosa Turrisi  per 

comprovate esigenze organizzative; 

VISTO il proprio provvedimento  prot. n. 16 del 22/01/2016; 

RILEVATA la presenza di errori materiali  e vista la necessità di integrazione; 

DISPONE 

Art. 1  il presente provvedimento annulla e sostituisce  quello precedentemente citato prot. 

n. 16 del 22/01/2016 

Art.2 La Prof.ssa Maria Rosa Turrisi, Dirigente Scolastico assegnata a questo U.S.R. per 

compiti a supporto dell’Autonomia scolastica, svolgerà la propria attività nell’ambito delle 

seguenti aree: 

area a) Formazione e aggiornamento del personale docente di istruzione primaria e 

secondaria di I grado; 

area b) Rilevazione Invalsi nelle scuole di istruzione primaria e secondaria di I grado; 

area c) Formazione e aggiornamento personale ATA; 

area d) Formazione e aggiornamento del personale docente di istruzione secondaria di II 

grado;  

area e) Rilevazione Invalsi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado; 

MIUR.AOODRSI.Registro Interno.0000018.25-01-2016

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it


 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

 

area f) Formazione e aggiornamento del personale docente dell’istruzione per adulti. 

La Dirigente scolastica Prof.ssa  Turrisi  nell’espletamento del suddetto incarico si 

raccorderà per le diverse aree ai Dirigenti Tecnici competenti, come indicato nel citato 

Ordine di servizio n. 365 del 9 novembre 2015.   

In particolare, nell’ambito del rapporto di collaborazione con i Dirigenti tecnici di 

riferimento,  è incaricata di curare quale referente i seguenti settori o progetti: 

Area a) 

- Gruppo di lavoro  per la realizzazione delle Misure di accompagnamento delle 

Indicazioni nazionali.     

- Promozione di concorsi o rassegne per le scuole. 

Area b) 

-Organizzazione e gestione delle  rilevazioni Invalsi relative al  primo ciclo. 

Area d) 

- Progetto “Problem Posing Solving”;  

- Progetto “ Olimpiadi di Italiano”.  

 

Area e)  

-organizzazione e gestione delle  rilevazioni Invalsi relative al secondo ciclo; 

Area f)  

- Percorsi di formazione di Italiano L2,  restituzione degli esiti  nelle azioni di valutazione e  

monitoraggio  delle azioni realizzate,  con funzione di referente 

 - Attività connesse all’accoglienza e  all’integrazione  degli alunni  immigrati e  delle 

famiglie.   

L'incarico decorre dalla data del presente provvedimento. 
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