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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 

 
 
Segreteria del Direttore Generale 
U.S.R. per il Piemonte  
c.so V. Emanuele II, 70 Torino 
direzione-piemonte@istruzione.it 

 
Torino 

 
        Ai Dirigenti amministrativi e tecnici  

e a tutto il personale 
 dell’Ufficio Scolastico Regionale 

 
       Alle OO.SS. del comparto ministeri e alla R.S.U. 

        
 Alle OO.SS. regionali del comparto scuola  

ed area V della dirigenza scolastica 
 

e p.c. ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole del I e del II ciclo d’istruzione 

 
Oggetto: Nuova organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - D.M. 18 dicembre 

2014, n. 920 
 
A decorrere dal 21 aprile 2015 è entrata in vigore la nuova organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte così come previsto dal D.M. 920 del 18 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
Serie Generale n. 91 del 20 aprile 2015 - Suppl. Ordinario n. 19. 
 
La nuova organizzazione prevede che gli uffici, per funzioni e articolazioni sul territorio, di livello 
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, siano 10; 
precisamente:  
 

Ufficio Dirigente 

I 

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle 
articolazioni sul territorio - Programmazione strategica e sviluppo del 
sistema di istruzione e formazione in raccordo con le politiche nazionali e 
regionali – Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’USR e della 
Scuola - Sistemi informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale 
ed in servizio del personale della scuola – Rapporti con le agenzie 
formative 

Bordonaro Giuseppe 

II 
Ordinamenti scolastici – Rapporti con il sistema formativo regionale per 
l’offerta integrata di istruzione e formazione professionale – Istruzione 
terziaria non universitaria – Istruzione non statale 

Riverso Tecla  

III 
Affari giuridici, contenzioso e disciplinare del personale scolastico e 
dell'USR 

Lombardo Gianluca  
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IV 
Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
Ambito territoriale di Alessandria/Asti 

Calcagno Franco  

V Ambito territoriale di Torino Catania Antonio  

VI Ambito territoriale di Cuneo Suraniti Stefano  

VII Ambito territoriale di Novara 
Bordonaro Giuseppe 
(incarico aggiuntivo) 

VIII Ambito territoriale di Vercelli 
Catania Antonio 

 (incarico aggiuntivo) 

IX Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola 
(incarico in corso di 

conferimento) 

X Ambito territoriale di Biella Zanotti Marco  

 
Il corpo ispettivo, che opera alle dipendenze funzionali del Direttore Generale, è composto dai seguenti 
dirigenti in servizio presso l'USR investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica: 

 Blazina Sergio Michelangelo (coordinatore) 

 Dagna Pierangela 

 Milazzo Elisabetta 

 Militerno Alessandro 

 Torelli Maria 
  
Gli incarichi degli Uffici I,  V e X e del corpo ispettivo sono in corso di registrazione da parte degli organi di 
controllo. 

Di seguito si riporta la rappresentazione grafico - descrittiva della struttura riorganizzata. 
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A seguito della suddetta nuova organizzazione e analizzate le competenze e le professionalità del 
personale già assegnato, secondo la struttura organizzativa preesistente, negli Uffici centrali dell’U.S.R., si 
è proceduto ad elaborare una prima stesura di organigramma col quale, per ogni singolo Ufficio,  è stato 
individuato il relativo personale. 
 
Ufficio I 
 
funzioni  personale 

Onorificenze e patrocini 

 
Carla Fiore 

Alessandra Capitano  
Francesca Carpo 

Anna Maria Leone 
Anna Alessandra Massa   

Giuseppe Bianchi 
Ezio Claudio Ostellino   
Mariagrazia Caccamo 

Manuela Ceraolo 
Marco Bodrato 

Serena Caruso Bavisotto 
Serena Giarrizzo  
Monica Ginepro 

Paolo Navone 
Rosa Spinnato 

Adriana Gallardo 
Mariangela Scapino 
Anna Maria Pavone 

Paola Lanza 
Cinzia Crisafulli 
Concetta Noto 

Pompeina Antuono 
Luisella Carrus 

Milena Donofrio 
Guido Mallamaci 
Graziella Ollino 

Giuseppina Pertosa 
Rita Quaranta 
Patrizia Sensini 
Marinella Tozzo 
Lidia Longhitano 

Chillemi Tino 
Silvio Mattio 

Francesco Biagini 
Daniela Carnazza 
Massimo Di Lena 
Claudio Giuliano 

Angela Cinquegrana  
Anna Indolfi 
Natala Midili 

Panetta Giuseppe 
Daniela Pinna 

Comunicazione istituzionale, relazioni esterne e rapporti con gli organi di informazione 

Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale 

Attività di supporto per il coordinamento dell'USR 

Indirizzi per l’utilizzazione efficiente ed efficace delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’USR e della scuola 

Servizi ausiliari e di supporto agli uffici dell’USR 

Monitoraggio dei processi e dell’organizzazione del lavoro degli uffici 

Pianificazione delle strategie per lo sviluppo del servizio di istruzione e formazione sul territorio 

Coordinamento dei progetti per l’integrazione, il potenziamento e il miglioramento dell’offerta formativa a livello 
territoriale, anche con interventi nelle aree marginali a rischio e interne 

Supporto allo sviluppo del sistema scuola in rete 

Definizione delle strategie e delle azioni per promuovere e sostenere il raccordo scuola - impresa 

Fondi strutturali europei, progetti e relazioni internazionali. 

Promozione e sviluppo dello strumento “Erasmus +”, anche per l’alternanza scuola-lavoro 

Attuazione del Sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e della dirigenza scolastica 

Rapporti e sinergie con le agenzie formative nazionali e regionali 

Gestione del personale dirigenziale amministrativo e tecnico e del personale delle aree dell’USR e formazione 

Incarichi, mobilità e stato giuridico dei dirigenti scolastici 

Reclutamento del personale docente educativo ed ATA 

Mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA 

Gestione delle dotazioni organiche regionali e definizione dei parametri per la ripartizione a livello provinciale 

Rapporti con il gestore del sistema informativo 

Sistema informativo e innovazione tecnologica 

Acquisizione e analisi dei dati, monitoraggi, elaborazioni e analisi statistiche 

Gestione e implementazione del sito web della Direzione Generale 

Diffusione delle innovazioni tecnologiche 

Gestione amministrativa-contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comuni agli 
uffici dell’USR 

Assegnazione delle risorse per l’erogazione del servizio scolastico e per il funzionamento degli uffici dell’U.S.R. 

Coordinamento delle attività di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche sulle materie amministrativo-contabili 
degli ambiti territoriali 
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Servizi di economato e scritture inventariali 

Formazione iniziale degli insegnanti 

Supporto alle Università per l'organizzazione delle procedure selettive e dell'offerta formativa finalizzate all'acquisizione 
dell'abilitazione all'insegnamento nei percorsi Tirocinio Formativo Attivo 

Organizzazione, in raccordo con le Università, dei percorsi formativi speciali per il conseguimento dell'abilitazione 
all'insegnamento  

Formazione ed aggiornamento in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente e del personale ATA 

Supporto all'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specializzazione nel sostegno 

Riconversione professionale del personale docente ed ATA 

Relazioni sindacali e contrattazioni relative al comparto Stato, al comparto scuola e all’Area V della dirigenza scolastica 

 
Ufficio II 
 

funzioni personale 

Ordinamenti scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e indicazioni 
nazionali per i curricola 

 
Annamaria Aimino 

Teresa Varacalli 
Patrizia Nervo 

Maria Rosaria Roberti 
Laura Bergonzi 

Barbara Bussotti 
Concetta Maria Giuffrida 

Fiorenza Turiano 
Vilma Cavaglià 

Esami di Stato 

Esami per l’esercizio delle libere professioni 

Iscrizione e valutazione degli studenti 

Obbligo di istruzione e diritto dovere all’istruzione e alla formazione 

Educazione degli adulti e sistema dell’apprendimento permanente 

Istruzione tecnica superiore (ITS), istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS) e Poli Tecnico formativi 

Istruzione e formazione professionale e rapporti con i sistemi formativi della 
Regione 

Calendario scolastico per la parte di competenza dello Stato 

ESABAC 

Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole - cura dei rapporti in materia con la 
Regione e gli enti locali 

Sicurezza dell’USR 

Riconoscimento della parità scolastica e non paritarie per le scuole di ogni 
ordine e grado 

Vigilanza sulle scuole paritarie e non paritarie di ogni ordine  e grado 

Vigilanza sulle scuole straniere in Italia di ogni ordine e grado 

Parere tecnico sulla natura didattica dei corsi di studio meramente privati per 
ufficio finanziario 
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Ufficio III 
 

funzioni 
personale 

Contenzioso giuslavoristico concernente il personale del comparto scuola 
(docenti, ATA e dirigenti scolastici) e del comparto ministeri (gestione 
difesa in giudizio e coordinamento e supporto al personale delle 
articolazioni territoriali) 

Concetta Parafioriti 
Raffaella Di Nardo 

 Luisa Martucci 
Francesco IllIano 
Laura Tommasi 

Caterina De Martiis 
Marica Onda 

Ricorsi al presidente della repubblica (gestione istruttoria) 

Ricorsi giurisdizionali amministrativi (gestione diretta dell’istruttoria e 
supporto dell’istruttoria delle istituzioni scolastiche all’avvocatura dello 
Stato) 

Contenzioso civilistico (supporto all’istruttoria delle istituzioni scolastiche) 

Contenzioso contabile e recupero crediti per danno erariale 

Gestione delle procedure conciliative 

Consulenza legale alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell’USR (gestione 
diretta e supporto agli uffici competenti) 

Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.) e istruttoria sulle sospensioni 
cautelari nei confronti del personale del comparto scuola e comparto 
ministeri 

 
Ufficio IV 
 

funzioni personale* 

Integrazione studenti nel contesto scuola Angela Diana 
 Natalie Olivero  

Meduri Antonino 
Cristina Ughetto 

Nadia Carpi 
Paola Damiani  

Pierluigi Marcolin   
Renzo Suppo  
Anna Motta 

Educazione alla salute 

Applicazione art. 9 CCNL comparto scuola 

Disagio socio-relazionale-ambientale 

Cittadinanza e orientamento al successo formativo 

Educazione fisica, motoria e sportiva 

Cinema, teatro e musica; didattica museale; linguaggi creativi 

*il personale dell'Ambito territoriale di Alessandria/Asti afferisce alle sedi di Alessandria e Asti 
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Segreteria del Direttore Generale 

personale 

Giorgetta Caccamo 

Alessandra Rodella 

Raffaella Troisi 

 
 

Staff del Corpo Ispettivo 

personale 

Giuliana Priotti 

Francesco Chiaro 

 
Successivamente, sulla base di apposite direttive omogenee, ciascun Dirigente dei quattro uffici centrali 
(dal I al IV) procederà a comunicare allo scrivente la descrizione sistematica delle  funzioni svolte 
all’interno del proprio ufficio (funzionigramma), declinate coerentemente con quanto previsto dal D.M. 
920 che,  correlata alle competenze specifiche dei Dirigenti Tecnici e ai funzionigrammi degli Ambiti 
territoriali e integrata con la descrizione dei procedimenti individuati come trasversali, verrà pubblicato sul 
sito dell’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                      Fabrizio Manca 

                                                                                                                                                                     

 


