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     Palermo, 7 novembre 2018 

II DIRIGENTE 
 
Visto Il DPR 275 del 1999  ”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”;  
 

Visto 
 
Vista 

il Decreto Legislativo 165 del  30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 
la  nota della DG Ordinamenti Scolastici e  la valutazione del sistema nazionale di istruzione, 
n.18171 del 23-10-2018 avente ad oggetto: CPIA – Gruppo di lavoro nazionale PAIDEIA del 4 
ottobre 2018- Adempimenti,  nella quale si fa riferimento  agli adempimenti in applicazione 
all’art.4,comma 11 del Decreto 24 maggio 2018 n. 92 attraverso l’elaborazione di una simulazione 
relativa all’adattamento di quadri orari dei percorsi di secondo livello a quelli dei corrispondenti 
ordinamenti dell’istruzione professionale, di cui al citato decreto; 
 

Visto l’allegato1 alla nota n.18171 del 23-10-2018 che indica i tempi e le modalità di lavoro per la 
simulazione dell’adattamento dei quadri orari dei percorsi di secondo livello a quelli dei 
corrispondenti ordinamenti dell’istruzione professionale (art. 4, comma 11, Decreto 24 maggio 
2018 n. 92);  
 

Considerato  
 
 
 
 
 

che lo stesso allegato 1 prevede al punto A. la costituzione di un gruppo di lavoro regionale  per 
ciascun indirizzo (secondo Tabella) composto da: 

  Rappresentante USR  

  Rappresentanti di scuole professionali del secondo livello preferibilmente della Rete  della 
Sperimentazione nazionale 

  Referenti delle scuole capofila delle reti professionali che hanno partecipato al progetto di 
attuazione dei nuovi indirizzi per l’indirizzo oggetto della simulazione; 
 

Visto 
 
 
 
 
Visti 
 
 
 
Individuate   
 
 
Viste 
  
 
 
 

il punto C. dell’allegato 1 che prevede le modalità di interazione dell’Aggregazione Interregionale 

Lazio, Lombardia e Sicilia,  e  il punto D.  che fissa i tempi di realizzazione dell’attività con 

consegna entro il 7 dicembre 2018; 

 gli indirizzi assegnati all’aggregazione interregionale  Lazio, Lombardia e Sicilia  e la distribuzione 

degli stessi alle componenti dell’aggregazione che affidano alla Sicilia l’indirizzo di cui al D.L. 13 

aprile 2017 n. 61 “ Pesca commerciale e produzioni ittiche” 

le istituzioni scolastiche da coinvolgere tenuto conto di quanto indicato al punto A. del richiamato 

Allegato 1;  

le interlocuzioni con i rappresentanti  della aggregazione interregionale  Lazio, Lombardia e 

Sicilia, componenti  del gruppo nazionale PAIDEIA - .Registro Decreti 

Dipartimentali.R.0001329.02-10-2018  

DECRETA 
 

Art.1)  La costituzione di un Gruppo di Lavoro Regionale  per la Sicilia quale componente 
dell’Aggregazione interregionale con il Lazio e la Lombardia  per indirizzo di cui al D.L. 13 aprile 
2017 n. 61 “ Pesca commerciale e produzioni ittiche” 

Art. 2)    Il Gruppo di Lavoro Regionale per la simulazione dell’adattamento dei quadri orari dei percorsi di 
secondo livello a quelli dei corrispondenti ordinamenti dell’istruzione professionale (art. 4, comma 11, 
Decreto 24 maggio 2018 n. 92) per l’indirizzo “ Pesca commerciale e produzioni ittiche” sarà composto da: 
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  Rappresentante USR  

  Rappresentanti di scuole professionali del secondo livello preferibilmente della Rete  della 
Sperimentazione nazionale 

 Referenti delle scuole capofila delle reti professionali che hanno partecipato al progetto di 
attuazione dei nuovi indirizzi per l’indirizzo oggetto della simulazione; 

  
Art.3)  Il Gruppo di Lavoro Regionale è  così costituto: 

 Fiorella Palumbo  Dirigente Tecnico  - Referente  Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
 

Brigida Morsellino         Dirigente Scolastico   - I.S.I.S. D. ABRUZZI Politecnico Del Mare  - Catania 

 
Lucia Bonaffino            Dirigente Scolastico    - IPS  S.D'ACQUISTO  - Bagheria  (Palermo) 
 
Art.4)    Il Gruppo di Lavoro Regionale  sarà integrato da n. 4 docenti in servizio presso I.S.I.S. D. ABRUZZI 
Politecnico Del Mare  - Catania e da n. 3 docenti in servizio presso L’IPS  S.D'ACQUISTO  - Bagheria  
(Palermo), individuati dai dirigenti scolastici delle rispettive istituzioni; 
 
Art.5) Il Gruppo di Lavoro Regionale potrà essere integrato dal Dirigente Tecnico dell’USR Sicilia per 
l’istruzione di secondo grado presso gli istituti professionali; 
 
Art.6) Il Gruppo di Lavoro Regionale avrà come compito di realizzare  le seguenti fasi: 

 Analisi del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 

 Analisi del DM 92/2018  

 Rilevazione di eventuali disallineamenti, discrepanze e criticità fra DM 92/2018 e D.I. 12 marzo 
2015. 

 Analisi degli assi culturali e delle competenze del biennio.  

 Analisi competenze, abilità e conoscenze relative all’indirizzo oggetto della simulazione. 

 Analisi Quadro orario dell’indirizzo previsto dal DM 92/2018 oggetto della simulazione. 

 Simulazione dell’applicazione dei criteri del D.I. 12 marzo 2015 al Quadro orario dell’indirizzo 
previsto dal DM 92/2018 oggetto della simulazione 

 
Art. 7)  Il Gruppo di Lavoro Regionale svolgerà i compiti di cui all’art.5  e successivamente i rappresentanti 

degli UUSSRR facenti parte dell’Aggregazione Interregionale definiranno insieme gli esiti dei gruppi 
di lavoro per definire una proposta comune da trasmettere al MIUR secondo la tempistica indicata  
nella nota n.18171 del 23-10-2018; 

 
Art. 8) Il Gruppo di Lavoro Regionale resta in carica fino al il 7 dicembre 2018 e comunque fino al 

raggiungimento degli obiettivi fissati; 
 
Art.9)  Nessun compenso  è dovuto ai componenti del  Gruppo di Lavoro Regionale.  
 

    Per Il Direttore Generale 
              Maria Luisa Altomonte 
                                                                                                  Il Vice Direttore Generale 
                       Marco Anello 
 
 
Alla Prof.ssa Fiorella Palumbo, Dirigente Tecnico  - Referente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Alla Prof.ssa Brigida Morsellino    Dirigente Scolastico – I.S.I.S. D. ABRUZZI Politecnico Del Mare  - Catania  
Alla Lucia Bonaffino        Dirigente Scolastico    - IPS  S.D'ACQUISTO  - Bagheria  (Palermo)     
Ai Dirigenti  degli  Ambiti Territoriali di Palermo e di Catania  e della Direzione Generale dell'USR- Sicilia  

Al Sito Web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
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