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UFF, 1o - Affari generali

MINI]STERO DELL'NSTRIZXONE, DEII'UNIVERSMA.' E DtrLI..A' R'ICflRCA

UFF"ICIO SCOLASTICO RESIONAI,E PER L.fr SNCILIA.

DIREZIONE SEIùER.ù.LE

Via FaLtori. 60 - 90146 PaÌeflùo - Tel 091/6909201 - Fa\ n 091/6909232

Palermo, 5 gen na io 2012

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

vtsTo

il Decreto leg.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relatìvo alle "Norme

tenerati sutt,oirOinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazionj pubbliche";

il D,p.R. 20 gennaio 2o09 n. 17 concernente il "Regolamento recante disposizioni di

scolastico reg iona le;

il D.N4. 29 dicembre 2O09 recante la "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non

l"n"rut" dell,Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia", pubblicato nel S O. n 73 alla G U cjel

t6/4/20Ioì

RITENUTO di dover mantenere fermo I'assetto organizzativo dell'usR, così come delineato nel suddetto

decreto ministeriale, nelìe more dell'attuazione del D P.R. 3 giugno 2011, n 132 -
Regolamento recante modifiche al D P R 20 gennaio 2OO9 n' 17;

nuove nomine di dirigenti;

RESA L'INFORMATIVA preventiva alle OO'SS e alle RSU;

DISPONE

(Art. 1)

1, che costituisce parte integrante del presente

: spositivo e sostituisce i precedenti provvedimenti di organtzzaztonel

(Art.2)

delle variazioni intervenute nell'organico per nuove
per dimissloni e collocamento a riposo, sarà disposta
ge rale.

';ì,""Ì''J':,J'iJ"i:ì:'"":"0;:t"x"J.""t?'i"il""J:"illi.l:Scolastico Regionale, saranno ridefinite le materie oggetto di delega agli ambiti territoriall

(Art.3)

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

:egli Uffici Territoria li.

IL DIRETTORE Gdfu ER ALE
I\4aria Lu isa nttblnonre

lfN''

VISTO



MINISTESO DELL'ISTRTTZIONE, DELL'UNTI&,RSITA' E DEII.A. RICERCA

UfTICIO SCOLÀ.T'TICO REGIONAI.f, PER I.A SICIUA
DIREZIONE €tr,NERAI.E

Vì^ Fanori. 60 - 90146 Palermo - Tel 091/6909203 - Fax n 091/6909232

(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.

. Qrganizzazione del lavoro e semplificazione dei procedimenti

. Organizzazione e gestione delle risorse umane

. Mobilità regionale, Formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione

. Procedimenti disciplinari per il personale amministrativo

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

min isteri
. cestione dei servizi generali e delle infrastrutture deìl'Ufficio scolastico regionale

. Procedure di costituzione degli organi collegiali

. Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Dìrettore Generale

Presso I',Ufficio I è costituito l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per il personale

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

At Dirigente dell,Ufficio, oltre le competenze di cui al D.14. 29 dicembre 2009, vengono attribuiti gli incarichi

aggiu ntivi sotto indicati:

. Comunicazione interna e Ufficio relazione con il pubblico

. Protocollo e gestione del flusso documentale e degli archivi

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

UFFICIO II - RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE: BARONE Nunziata ( reggente)

. Gestione economica, finanziaria amministrativo-contabìle delle risorse finanziarie

. Assegnazione delle risorse per ì'erogazione del servizio scolastico

. pìaniiicazione del fabbisogno, bilancio di previsione, variazioni di bilancio e contabilità economica

' Gestione dei servizi logistici ed infrastruttu ra li della Direzione generale
. Servizi dì economato e scritture inventariali
. procedure relative agli acquisti, ivi compresi quelli effettuati in convenzione CONSIP
. Attività di consulenza e monitoraggio delle contabilità speciali degli Uffici con competenza territoriale
. Consulenza e supporto alìe istituzioni scolastiche nelle materie amministrativo contabili
. Contratti per acquisti in convenzione CONSIP. Contabilità Regionale di cui al D.P.R. 246/85.

UFFICIO III - AFFARI LEGALI

DIRIGENTE: GIMRDI LUCA

. Assistenza legaìe e gestione del contenzioso. Procedimenti discÌplinari e attività di conciliazione per il
persona le della scuola

. Consulenza legale e contrattuale alle istituzioni scolastiche

. coordinamento dell,attività legale svolta dagli uffici con competenza territoriale

. Recupero crediti per danni erariali su sentenze passate ìn giudicato della Corte dei conti



MII{ISTE&O DEII'ISTRUZIONL DtrI.L'UNNtrRSIITA.' E DEU.À. RNCEECA

Uf'F'ICIO SCOI^ASTICO SESIONIhI.E PER LA SICÌLIA'

DIREZIONE €U,NERAI.E'

Via Fattori. 60 - 901'{6 Paìermo - Teì 091/6909203 - Far n 09116909232

presso l,Ufficio III 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

. Reclutamento, otganizzazione, gestione dei dirigentì scolastici

. Procedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'Area V

. Formazione ed aggiornamento dei dirigenti scolastici

. Incarìchi di Presidenza

. Relazioni sindacali e contrattazione integrativa relativa ai dirigenti scolastici

Presso l'ufficio IV è costituito l'ufficìo competente per iprocedimenti disciplinari per il personale dell'Area v

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

UFFICIO V - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

DIRIGENfE: GIRARDI LUCA (TEggENtC)

. Formazione ed aggiornamento del personale della scuola

UFFICIO VI - PERSONALE DELLA SCUOLA

DIRIGENTE: GIRARDI LUCA (reggente)

.Rec|Utamento,mobiIitàedorganizzazionede|personaIedocente,edUcativoedATA

.Gestionede||edotazioniorganichedelpersonalesco|asticodel|aregione

. Relazioni sindacali e contrattazione relative al personale della scuoÌa

. coordinamento e monitoraggio delle attività degli Uffici con competenza territoriale inerenti alla

mobilità territoriale e professionale, alle operazioni Su organico di assestamento, alla formazione

àelte graduatorie del personale delìa scuola ed al conferimento dei relativi incarichi.

UFFICIO VII -

DIRIGENTE, AN ELLO MARCO (reggente)

" Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di ordinamenti, programmi e curricoli

scolastici

stu d e nti
. Vigilanza sulle scuoìe non statali paritarie e non paritarie
. Viòilanza suìle scuole straniere presenti nelìa regione
, Es-ami di stato, esami per l'esercizio per l'esercizio alle lìbere professioni, certificazione e

riconoscimento dei titoli di studio
. Valutazione deì processi di apprendìmento

DIRIGENTÉ. ANELLO N4ARCO

. Analisi e va lutazion e

formativa
- 

^n.lici 
a \/àlrrià7innè

( regqente)

della qualità degli apprendimenti e della qualità complessiva dell'offerta

.lenli interventi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche



MIIIISTESO DIU.'ISTRUZIONE DEII'UNN/E8SITÀ.' E DEIJ.À' EICERCiI

UFF.ICIO SCOLASTICO RESIONÀ.I.E PER LÀ SICru.ù
DIREZIONE EiENERAI.E

Via Fattori. 60 - 90146 Pàlermo - Tel 091/6909201 F'ax n 091/6909232

. Monitoraggio, analisi e valutazione dell'efficienza delle istituzioni scolastiche nelì'a ìlocazione e spesa

delle risoise finanziarie, anche ai fini della valutazione del grado di realizzazione del piano delì'offefta

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

Regione Sicilia n.895/2001.

UFFICIO IX - POLITICHE FORMATIVE

DIRIGENTE. GRUTTADAURIA ANTONIO

. politiche formatìve integrate e rapporti con la Regione, gli Enti locali e il mondo del lavoro in materia

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

istruzione e formazione tecnica superiore; rapporti scuola-lavoro
. N4onitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto econom ico-sociale
. Gestione dei progetti PON e POR e rapporti con Ie 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)

DIRIGENTÉ: GRUTTADAURIA ANTONIO (TEg9CNZA)

UfficioxI-(AMBIToTERRIToRIALEPERLAPRovINcIADICALTANISSETTA)
DIRIGENTE: GRUTTADAURIA ANTONIO (TCg9CNZA)

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 E14ILIO

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

DIRIGENTE: LEONE ROSARIO

Ufficio XVI - (AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA)

DIRIGENTE: GRASSO E14ILlO ( reggenza )

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

DIRIGENTE: ZANOLI RAFFAELE ( reggenza )

Ufficio XVIII -(AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI)
DIRIGENTE: LEONE ROSARIO ( reggenza )

I predetti ambiti territoriaìi svolgono le funzioni di cui all'articolo B, comma 3 del D P R 20 gennaio 2009, n'

77.
In particolare PTovvedon o a:
a) assistenza, consulenza e supporto
ammin istrative e contabili

agli istituti scolastici autonomi per le procedure

personale della scuola e contratti di assunzione
progettazione e innovazione dell'offerta formativa e perb) gestione delle graduatorie per il reclutamento del

cj iupporto e consulenza agli istituti scolastici per la
l'integrazìone con altri attori locali
.r\ ^ó.li^nó .tó ^ crai^ nirrridi.., .!el Dersonale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo



MIIùISTERO DELL'ISTRIZIONfr', DEIJ'TJNIVERSITA.' E DELLJT ruCERCA
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prow mentì di rìconoscimento, Computo, rìscatto ericognizione dei Servizi e periodi contributivi pregressi

ui fini ltrattamento previdenziale ai sensi dell'art 14 del D P R E'3 7999' n 275

contÌngente assegnato da ll'Ufficio I
Àj Jiriíprlnu del iersonale della scuola appartenente ai ruoli provinciali

i;'rappórti con le Rappresentanze sindacili unitarie e con le organizzazioni sindacali territoriali del comparto

ministeri
j) ogni attro eventuale incarico conferìto dal Direttore Generale dell'ufficio scolastico regionale

Fatte salve le predette competenze, fra i compiti degli ambiti territorÌali rientrano anche le funzioni che

,;;;;"; delegate da parte del Dìrettore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale.

]L D]RETTORE GEN ERALE
lvlarìa Lu isa Altqmonte

rlr
,\.


