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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche e 

integrazioni. 

Visto Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”, e in particolare gli art. 285, 397 e 419 riguardanti la funzione e il ruolo degli 

Ispettori Tecnici. 

Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28/3/2013, “Regolamento sul 

sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” e la direttiva 

del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 36 del 18/8/2016 sulla 

valutazione dei Dirigenti Scolastici. 

Visto  Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47/2019, “Regolamento 

concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca”, e in particolare l’art. 9. 

Visto La dotazione organica di Dirigenti Tecnici con funzione ispettiva in servizio presso 

l’USR per il Piemonte: Elena Cappai - Pierangela Dagna – Maria Cecilia Micheletti - 

Elisabetta Milazzo - Maria Rosaria Roberti - Laura Tomatis. 

Visto L’art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 166/2020. 

Considerato L’Atto di Indirizzo D.M. n. 41/2022. 

Considerati Il curriculum e le competenze professionali di ciascun Dirigente Tecnico. 

Considerato Il numero di istituzioni scolastiche per singola provincia. 

Vista La proposta di ripartizione competenze espressa dal Dirigente Tecnico 

coordinatore del servizio ispettivo. 
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DECRETA 

1. Sono individuate per i Dirigenti tecnici in servizio presso questo U.S.R. le aree di intervento 

a livello regionale, secondo il seguente piano di riparto delle competenze.  

2. Il seguente riparto è a fini organizzativi e non esclude la possibilità di diverse attribuzioni, in 

relazione alle esigenze dell’Ufficio, alla distribuzione dei carichi di lavoro e a situazioni 

contingenti. 

 

Prof.ssa Pierangela Dagna  

o Svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994, 

n. 297, e successive modificazioni, e dall’Atto di Indirizzo D.M. n. 1046/2017.  

o Funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche del Piemonte, in base a un piano predisposto 

dal Direttore Generale per ambiti territoriali, esercitata prevalentemente nelle province di 

Alessandria e Torino.  

o Coordinamento delle attività dei Dirigenti tecnici.  

o Formazione e aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti, personale ATA delle scuole.  

o Consulenza in materia di esami di Stato del primo e del secondo ciclo; formazione, vigilanza 

e assistenza alle Commissioni.  

o Attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione.  

o Supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze 

dell’USR per il Piemonte, nelle seguenti materie:  

● Attività orientative nelle scuole volte a garantire il sostegno a tutti i momenti di scelta 

e transizione dei ragazzi (orientamento e continuità nell’ambito del primo ciclo)  

● Prove INVALSI - primo e secondo ciclo 

● Attività relative all'educazione alla legalità e all'educazione economica 

● Licei coreutici e musicali; licei economico – sociali 

● Attività musicali - primo e secondo ciclo 
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Dott.ssa Elena Cappai  

o Svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994, 

n. 297, e successive modificazioni, e dall’Atto di Indirizzo D.M. n. 1046/2017.  

o Funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche del Piemonte, in base a un piano predisposto 

dal Direttore Generale per ambiti territoriali, esercitata prevalentemente nelle province di 

Asti e Biella. 

o Formazione e aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti, personale ATA delle scuole.  

o Consulenza in materia di esami di Stato del primo e del secondo ciclo; formazione, vigilanza 

e assistenza alle Commissioni.  

o Attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione.  

o Supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze 

dell’USR per il Piemonte, nelle seguenti materie:  

● Azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica  

● PNSD - primo ciclo   

● Educazione civica 

● Azioni relative al diritto allo studio 

● Accreditamento e vigilanza in relazione a enti e associazioni per la formazione 

● Educazione ambientale, sviluppo sostenibile, transizione ecologica, iniziative relative 

alla valorizzazione dei BB. CC., implementazione attività progettuali del MiC 

 

Prof.ssa Maria Cecilia Micheletti  

o Svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994, 

n. 297, e successive modificazioni, e dall’Atto di Indirizzo D.M. n. 1046/2017.  

o Funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche del Piemonte, in base ad un piano predisposto 

dal Direttore Generale per ambiti territoriali, esercitata prevalentemente nelle province di 

Cuneo e Torino. 

o Formazione e aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti, personale ATA delle scuole.  
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o Consulenza in materia di esami di Stato del primo e del secondo ciclo; formazione, vigilanza 

e assistenza alle Commissioni.  

o Attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione.  

o Supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze 

dell’USR per il Piemonte, nelle seguenti materie:  

● Ordinamento dei licei (tranne i licei coreutici e musicali e i licei economico – sociali)  

● Piano triennale Arti 

● Rapporti con le Università 

● PNSD – secondo ciclo 

● Azioni di prevenzione del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo 

● Educazione alla salute 

● Politiche e azioni a favore degli studenti – FORAGS, supporto consulte regionale 

studenti 

● Politiche relative alla valorizzazione delle differenze di genere 

 

Prof.ssa Elisabetta Milazzo  

o Svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994, 

n. 297, e successive modificazioni, e dall’Atto di Indirizzo D.M. n. 1046/2017.  

o Funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche del Piemonte, in base ad un piano predisposto 

dal Direttore Generale per ambiti territoriali, esercitata prevalentemente nelle province di 

Torino e Vercelli.  

o Formazione e aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti, personale ATA delle scuole.  

o Consulenza in materia di esami di Stato del primo e secondo ciclo; formazione, vigilanza ed 

assistenza alle Commissioni.  

o Attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione.  

o Supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze 

dell’USR per il Piemonte, nelle seguenti materie:  
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● Area delle iniziative per supportare le azioni regionali a sostegno del primo ciclo 

● Coordinamento delle attività di formazione docenti per il primo ciclo 

● Area delle iniziative per supportare le azioni regionali per la Scuola dell’infanzia e 

l’attuazione del Piano previsto all’articolo 8 del Decreto 65 dell’aprile del 2017; 

Sistema 0 - 6 

● Rapporti con Indire, ricerca e innovazione 

● Flessibilità didattica e organizzativa nell’ambito dell’autonomia scolastica 

● Integrazione e inclusione (disabilità, BES e DSA, disturbi evolutivi specifici, svantaggio 

socioeconomico, culturale, linguistico); Istruzione in ospedale e domiciliare 

● Supporto al funzionamento dei CTS e dei CTI 

 

Prof.ssa Maria Rosaria Roberti  

o Svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994, 

n. 297, e successive modificazioni, e dall’Atto di Indirizzo D.M. n. 1046/2017.  

o Funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche del Piemonte, in base a un piano predisposto 

dal Direttore Generale per ambiti territoriali, esercitata prevalentemente nelle province di 

Cuneo e Torino. 

o Formazione e aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti, personale ATA delle scuole.  

o Consulenza in materia di esami di Stato del primo e del secondo ciclo; formazione, vigilanza 

e assistenza alle Commissioni.  

o Attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione.  

o Supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze 

dell’USR per il Piemonte, nelle seguenti materie:  

● Attività orientative nelle scuole volte a garantire il sostegno a tutti i momenti di scelta 

e transizione dei ragazzi (orientamento e continuità nell’ambito del secondo ciclo) 

● Attività concernenti l’apprendimento e il rafforzamento delle competenze per le 

lingue straniere e linguistiche 
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● Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sviluppo 

competenze linguistiche (CLIL, ESABAC, certificazioni); Programmazione europea 

(eTwinning, Erasmus) 

● Ordinamento degli istituti tecnici 

● Attività di formazione e consulenza su aspetti ordinamentali riferiti ai CPIA e Percorsi 

di secondo livello   

● Istruzione degli adulti e supporto dei Progetti FAMI per gli Adulti 

● Accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie 

● Intercultura  

● Apprendimento permanente 

● Patti educativi di comunità 

 

Prof.ssa Laura Tomatis 

o Svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'articolo 397, del d.lgs. 16 aprile 1994, 

n. 297, e successive modificazioni, e dall’Atto di Indirizzo D.M. n. 1046/2017.  

o Funzione ispettiva nelle istituzioni scolastiche del Piemonte, in base a un piano predisposto 

dal Direttore Generale per ambiti territoriali, esercitata prevalentemente nella provincia di 

Novara e Verbano Cusio Ossola. 

o Formazione e aggiornamento per dirigenti scolastici, docenti, personale ATA delle scuole.  

o Consulenza in materia di esami di Stato del primo e del secondo ciclo; formazione, vigilanza 

e assistenza alle Commissioni.  

o Attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione.  

o Supporto tecnico agli uffici dirigenziali della Direzione per l’esercizio delle competenze 

dell’USR per il Piemonte, nelle seguenti materie:  

● PCTO, Rapporti scuola lavoro 

● Apprendistato 

● Formazione terziaria ITS (Istituti Tecnici Superiori) e IFTS 
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● Istruzione Professionale e Istruzione e Formazione Professionale regionale, in 

raccordo con le competenze dell’Ente Regione; IEFP  

● Obbligo di istruzione e prevenzione insuccesso scolastico attraverso il sistema VET 

(Vocational Education and Training)  

● Attività nell’ambito Intelligenza artificiale 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

 

 

 

 

 

 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte e all’Albo Istituzionale 

Ai Dirigenti Amministrativi e Dirigenti Tecnici 
dell’USR Piemonte 

Ai  Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
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