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Ministero dell’Istruzione,

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il “Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado”, ed in particolare l’art. 397 concernente lo
svolgimento della funzione ispettiva;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti;
il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca",
ed in particolare l’art. 9 che colloca il corpo ispettivo, a livello di
amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e,
a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti
preposti agli uffici scolastici regionali;
il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente
l’organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ed in particolare
l’art. 4, in cui si prevede che il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in
servizio presso l’USR investiti dell’esercizio della funzione ispettiva tecnica,
collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto
all’USR medesimo, assolve alle funzioni previste dall’art. 397 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, concernente
l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, ed in particolare l’art. 3;
il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, n. 1046, con cui è stato emanato
l’Atto di indirizzo per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 9 del DPCM n. 98/2014 e dell’art. 3, comma 2,
del D.M. n. 754/2014;
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VISTO

VISTI

VISTO

CONSIDERATA

VISTO

RAVVISATA
CONSIDERATA

TENUTO CONTO

il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “disposizioni urgenti per
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e
della ricerca”;
i propri decreti nn. 170/2019, 172/2019, 173/2019 e 175/2019, con cui
sono stati costituiti i Gruppi di coordinamento regionali, composti da
personale in servizio presso questo Ufficio scolastico regionale, da Dirigenti
scolastici delle Istituzioni scolastiche della regione Toscana, nonché da
personale docente, con l’obiettivo di rafforzare ed assicurare maggiore
incisività alle azioni di politica scolastica da parte di questo USR, in
aderenza alle linee prioritarie di intervento definite dal Ministero in ambito
scolastico;
il proprio decreto direttoriale n. 42/2020, concernente l’assegnazione del
personale agli uffici della Direzione Generale di questo Ufficio Scolastico
Regionale;
la centralità della funzione ispettiva nell’azione di supporto tecnico
all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché
nell’ambito dei processi di attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione;
il proprio decreto direttoriale n. 556/2020, concernente l’atto
organizzatorio al fine di rafforzare la necessaria relazione sinergica che
deve intercorrere tra l’esercizio delle funzioni affidate al Corpo ispettivo e
l’azione amministrativa esercitata dai competenti uffici di questo Ufficio
Scolastico Regionale;
l’opportunità di aggiornare l’atto organizzatorio di cui sopra;
inoltre, la dimensione regionale delle attività del corpo ispettivo e
l’opportunità di assicurare un’azione coerente a livello territoriale nei
diversi ambiti provinciali in cui la regione è suddivisa, al fine di garantire
agli uffici e alle Istituzioni scolastiche un confronto e un riferimento
costante sulle competenze tecnico-ispettive;
del quadro di competenze professionali precedentemente acquisite e in atto
possedute da parte dei dirigenti in servizio presso questo Ufficio Scolastico
Regionale investiti dell’esercizio della funzione ispettiva tecnica;
DISPONE

Art. 1
(Segreteria Tecnica territoriale e Coordinatore regionale)
1. Ferma restando l’autonomia dei dirigenti tecnici nell’espletamento della attività ispettiva,
disciplinata dalla Direttiva sulle attività d’ispezione emanata il 2 luglio 2002 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 2, commi 4-octiesdecies e
4-noviesdecies della Legge 26 febbraio 2011, n. 10, è istituita presso questo Ufficio Scolastico
Regionale, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, n. 1046, una Segreteria Tecnica
territoriale coordinata dal dott. Luca Salvini.
2. Il Coordinatore regionale svolge la funzione di raccordo tra le azioni dei singoli dirigenti
tecnici e le esigenze emergenti a livello regionale, a tal fine convoca e presiede la Conferenza
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permanente di cui all’art. 4; propone al Direttore Generale il Dirigente Tecnico da incaricare per
gli accertamenti ispettivi, secondo il criterio della rotazione degli incarichi e delle specifiche
professionalità.
3. Al Coordinatore regionale compete la predisposizione del Piano di Lavoro triennale a livello
regionale e del Piano di valutazione dei dirigenti scolastici, da adottare con decreto direttoriale in
coerenza con il Piano Ispettivo Nazionale.
Art. 2
(Organizzazione Servizio tecnico-ispettivo)
1. Come previsto dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2017, n. 1046, i dirigenti tecnici
assicurano il necessario supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti
dall’Amministrazione al fine di fornire consulenza sui vari aspetti riguardanti le aree prioritarie di
intervento in materia di politica scolastica.
2. La funzione ispettiva tecnica è esplicata unitariamente, seppur articolata a livello
territoriale, in coerenza con gli obiettivi generali del sistema educativo nazionale di istruzione
formazione e con le priorità definite nel presente atto.
3. Sono individuate le seguenti Aree di intervento a livello regionale, la cui responsabilità è
affidata ad un dirigente tecnico come di seguito specificato.
Area I: Supporto tecnico, assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche nel processo
di attuazione dell’autonomia scolastiche e sulle attività progettuali di ambito territoriale,
anche attraverso la formulazione di proposte e pareri.
- Dirigente tecnico responsabile: Giacomo Tizzanini
Area II: Inclusione scolastica; Attività d’ispezione specifica; assistenza e vigilanza in
occasione degli esami di Stato; controllo e verifica dei requisiti delle scuole paritarie;
supporto e consulenza sulle richieste di intervento provenienti dal territorio, dalle famiglie
e dalle associazioni di genitori in ordine a problematiche che interessano gli alunni.
Area III: Attività a sostegno della realizzazione e dello sviluppo del Sistema Nazionale di
Valutazione e per la valutazione del sistema formativo; supporto al processo di
autovalutazione d’Istituto; informazione, formazione e supporto alle istituzioni scolastiche
in relazione alle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti (prove INVALSI).
- Dirigente tecnico responsabile: Luca Salvini
4. Nell’ottica di assicurare una maggiore incisività e capillarità dell’azione da parte del Servizio
ispettivo, sono previste, altresì, le seguenti aree organizzative definite con riguardo ai contesti
territoriali della regione Toscana. Le dette aree si raccordano funzionalmente con l’Area I e l’Area
II, nonché con l’Ufficio III di questo USR.
5. Lo svolgimento della funzione ispettiva presso le Aree in questione è affidato a dirigenti
tecnici in servizio presso questa Direzione Generale, come di seguito specificato:
➢ Area IV - Articolazione territoriale di Firenze
Dirigente Tecnico: Lorenza LORENZINI
➢ Area V - Articolazione territoriale di Lucca e Massa Carrara, Prato e Pistoia,
Dirigente Tecnico: Ilaria BARONI
➢ Area VI - Articolazione territoriale di Livorno, Pisa
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Dirigente Tecnico: Andrea SIMONETTI
➢ Ara VII - Articolazione territoriale di Arezzo, Grosseto, Siena
Dirigente Tecnico: Renata MENTASTI
6. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i dirigenti tecnici operano in
stretto raccordo con gli Uffici di livello dirigenziale non generale competenti per materia, con gli
Uffici di Ambito Territoriale e con i Gruppi di coordinamento regionali costituiti con i decreti
nn. 170/2019, 172/2019, 173/2019 e 175/2019 e successive integrazioni.
Art. 4
(Conferenza regionale permanente dei dirigenti tecnici)
1. Al fine di assicurare la più ampia condivisione nella pianificazione e nel relativo svolgimento
delle attività connesse alla funzione ispettiva, è istituita la conferenza regionale permanente dei
dirigenti tecnici in servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale.
2. I dirigenti tecnici si riuniscono in Conferenza anche al fine di formulare al Direttore
Generale proposte finalizzate ad assicurare il necessario raccordo operativo fra la funzione
ispettiva e gli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché lo svolgimento coordinato delle
relative funzioni.
3. La conferenza è presieduta dal Coordinatore regionale, che provvede a convocarla con
cadenza almeno mensile.
Art. 5
(Individuazione obiettivi connessi alla Funzione ispettiva e rendicontazione risultati)
1. In relazione al presente atto organizzatorio, il Coordinatore regionale predispone il Piano
triennale delle attività da perseguire nel medio-lungo periodo, e individua i corrispondenti
indicatori e i relativi target/valori attesi di risultato, tenendo anche conto dei risultati conseguiti
nell’anno precedente, e le modalità di monitoraggio e rendicontazione dei risultati.
2. Le disposizioni contenute nel presente atto decorrono dall’1 /03/2022.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia
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