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COMUNICATO 

 

Nelle ultime settimane è stato completato il nuovo assetto organizzativo dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia, sia in Direzione che in alcuni Ambiti Territoriali. 

In particolare in Direzione sono stati attribuiti: 

• l’incarico dirigenziale dell’Ufficio IV relativo alla gestione del personale della scuola, degli 

organici e delle procedure di reclutamento al dott. Marco Anello; 

• l’incarico dirigenziale relativo all’Ufficio III “Dirigenti Scolastici” alla dott.ssa Ornella Riccio; 

• l’incarico dirigenziale relativo all’Ufficio II che segue gli aspetti delle risorse finanziarie, dei 
fondi PON e delle politiche formative alla dott.ssa Laura Bergonzi; 

• l’incarico di coordinamento delle attività dei dirigenti con funzione tecnico-ispettiva al dott. 
Filippo Ciancio.  

Per ciò che concerne gli Ambiti Territoriali, questi gli incarichi dirigenziali attribuiti: 

• l’Ambito Territoriale di Palermo e l‘Ufficio I della Direzione al dott. Luca Gatani; 

• l’Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna al dott. Filippo Ciancio; 

• l’Ambito Territoriale di Catania al dott. Emilio Grasso; 

• l’Ambito Territoriale di Messina alla dott.ssa Ornella Riccio; 

• l’Ambito Territoriale di Ragusa alla dott.ssa Viviana Assenza; 

• l’Ambito Territoriale di Trapani alla dott.ssa Tiziana Catenazzo. 

Alle colleghe e ai colleghi cui è stato attribuito un nuovo incarico o ai quali è stato confermato 

quello precedente esprimo il ringraziamento per il lavoro svolto, e soprattutto auspico che 

possano rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale nelle svolgimento delle 

funzioni a beneficio delle istituzioni scolastiche e delle comunità educanti di riferimento, 

alimentando le energie profuse, con dedizione e professionalità, da quanti lavorano all’interno 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per la conclusione dell’anno scolastico 2020/21 e per 

l’avvio dell’anno scolastico 2021/22.  

http://www.usr.sicilia.it/
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Colgo l’occasione per ringraziare tutte le colleghe e tutti i colleghi della Direzione e degli Ambiti 

Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per il lavoro di squadra sin qui realizzato e 

che potranno ancora realizzare al fine di valorizzare la scuola siciliana. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

http://www.usr.sicilia.it/

