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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   il piano di distribuzione delle visite ispettive fra i Dirigenti tecnici in servizio presso questo 
Ufficio Scolastico Regionale; 
 

AVVERTITA  l’esigenza di modificare il predetto piano, anche a seguito  del conferimento,  ad alcuni 
Dirigenti tecnici,  di incarichi di reggenza di uffici di ambito territoriale, disposto dalla 
scrivente a decorrere dal 2 gennaio u.s.;  

 
VISTA  la proposta di distribuzione territoriale avanzata dal Dirigente tecnico Coordinatore, 

prof.ssa Viviana Assenza; 
 
CONSIDERATO  il numero di istituzioni scolastiche per singola provincia, come di seguito riportato: 

  
Istituzioni scolastiche  

A.S. 2017/18 

Agrigento 79 

Caltanissetta 51 

Catania 183 

Enna 35 

Messina 99 

Palermo 204 

Ragusa 55 

Siracusa 71 

Trapani 73 

 
 

DISPONE 

l’assegnazione degli incarichi ispettivi ai Dirigenti tecnici in servizio presso quest’Ufficio, dovrà 
avvenire, prioritariamente, nelle istituzioni scolastiche che insistono nel territorio delle province di 
seguito indicate a fianco di ciascun nominativo: 
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 Viviana Assenza istituzioni scolastiche della provincia di Palermo; 

 Giorgio Cavadi istituzioni scolastiche delle province di Agrigento, Ragusa e Trapani; 

 Filippo Ciancio  istituzioni scolastiche delle province d  Messina, Siracusa e, ove 
necessario, di Catania e Palermo;  

 Patrizia Agata Fasulo istituzioni scolastiche della provincia di Catania; 

 Fiorella Palumbo istituzioni scolastiche delle province di Caltanissetta ed Enna. 
 

La distribuzione territoriale ha  carattere esclusivamente organizzativo e non vincola, quindi,  il 
potere discrezionale della scrivente nel conferimento degli incarichi ispettivi.  
 
          

 
Il Direttore Generale 

         Maria Luisa Altomonte 
                                                                                          

                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93)                                                      
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