
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista   
 

la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Definizione delle norme generali sull'istruzione 

e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale”; 

Visto il D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, inerente la “Definizione delle norme generali 

relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 

marzo 2003, n. 53”; 

Visto 

 

l’art. 1, comma 39, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 che, al fine di 

incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti, ha introdotto la previsione obbligatoria dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 presso tutti gli 

istituti di istruzione secondaria superiore; 

Visto 

 

l’articolo 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019), con cui sono state introdotte modificazioni al Sistema di 

alternanza scuola lavoro a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, 

consistenti nella ridenominazione dei predetti percorsi in “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e nella modifica della 

durata complessiva dei percorsi in questione, non inferiore 210 ore per gli 

istituti professionali, a 150 ore per gli istituti tecnici e a 90 per i licei 

nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado; 

Visto 

 

il D.I. 3 novembre 2017 n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei 

doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione 

della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”; 

Viste 

 

le “Linee Guida dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento”, approvate con il D.M. n. 774/2019; 

Vista la nota prot. n. 2411 del 15-12-2017 emanata dal Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR che prevede la costituzione, 
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 in ciascuna Regione, di uno specifico Gruppo di intervento dedicato 

all'Alternanza scuola lavoro oggi PCTO;  

Visto  il D.D.G. n. 5 del 27/1/2021, con il quale è stato costituito presso l’USR – Sicilia 

il Gruppo di intervento dedicato ai Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento; 

Valutata  

 

la necessità di definire una strategia regionale di intervento avente il 

coordinamento di azioni a supporto delle istituzioni scolastiche, con 

particolare riguardo alla creazione di maggiori possibilità di incontro e 

collaborazione tra il mondo della scuola e quello delle imprese, del terzo 

settore e di soggetti pubblici e privati per le attività di progettazione e 

monitoraggio dei percorsi PCTO; 

Considerato  che l’USR – Sicilia, in attuazione dei Progetti Nazionali ai sensi dell’art. 1 

comma 65 della Legge 107/2015, promuove azioni di supporto alle istituzioni 

scolastiche ed alle loro reti, in relazione ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento; 

Considerata la necessità di costituire, per le suddette attività, un apposito Gruppo di 

lavoro dedicato ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento a livello regionale presso l’USR – Sicilia; 

Preso atto   delle comunicazioni dei Dirigenti degli Ambiti territoriali circa i referenti PCTO 

presso gli stessi Uffici;  

Acquisita la disponibilità dei componenti interessati; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia è costituito il Gruppo di lavoro dedicato ai Percorsi  
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per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.  

Il Gruppo è così costituito: 

• dott.ssa Laura Bergonzi, Dirigente Ufficio II USR-Sicilia;  

• ing. Filippo Ciancio, Dirigente tecnico (Coordinatore regionale Servizio ispettivo) USR-

Sicilia;  

• dott.ssa Maria Buffa, Dirigente tecnico USR-Sicilia; 

• dott.ssa Margherita Carastro, Funzionario Vicario Ufficio II USR-Sicilia; 

• dott. Ferdinando Sarro, Funzionario Ufficio II USR-Sicilia; 

• prof.ssa Anna Rosa Prizzi, Docente di cui ai Progetti nazionali (art. 1, c. 65 L. 107/2015) 

assegnata all’USR-Sicilia per l’Area Alternanza scuola lavoro adesso PCTO; 

• prof. Alessandro Biondi, Docente di cui ai Progetti nazionali (art. 1, c. 65 L. 107/2015) 

assegnato all’USR-Sicilia per l’Area Alternanza scuola lavoro adesso PCTO. 

Presso gli Ambiti territoriali sono individuati i seguenti referenti provinciali che integrano il Gruppo 

di lavoro:  

Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento 

• prof.ssa Paola Russo, Docente di cui ai Progetti nazionali (art. 1, c. 65 L. 107/2015) 

assegnata all’Ambito Territoriale di Agrigento per l’Area Alternanza scuola lavoro 

adesso PCTO. 

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

• prof. Giuseppe La Placa, Docente comandato presso Ambito Territoriale di Caltanissetta ed 

Enna. 

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania 

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


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

4 

 

• prof.ssa Rosalba Laudani, Docente di cui ai Progetti nazionali (art. 1, c. 65 L. 107/2015) 

assegnata all’Ambito Territoriale di Catania per l’Area Alternanza scuola lavoro adesso PCTO. 

Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina 

• prof.ssa Rosa Azzarelli, Docente di cui ai Progetti nazionali (art. 1, c. 65 L. 107/2015) 

assegnata all’Ambito Territoriale di Messina per l’Area Alternanza scuola lavoro adesso 

PCTO. 

Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa 

• prof.ssa Daniela Longobardo, Docente di cui ai Progetti nazionali (art. 1, c. 65 L. 107/2015) 

assegnata all’Ambito Territoriale di Ragusa per l’Area Alternanza scuola lavoro adesso PCTO. 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa 

• prof.ssa Carmela Spedale, Docente di cui ai Progetti nazionali (art. 1, c. 65 L. 107/2015) 

assegnata all’Ambito Territoriale di Siracusa per l’Area Alternanza scuola lavoro adesso 

PCTO. 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani 

• prof.ssa Maria Lisa Figuccia, Docente di cui ai Progetti nazionali (art. 1, c. 65 L. 107/2015) 

assegnata all’Ambito Territoriale di Trapani per l’Area Alternanza scuola lavoro adesso 

PCTO. 

Art. 2 

Il Gruppo di lavoro è incaricato delle seguenti attività: 

• promozione di azioni di coordinamento e raccordo tra le scuole e le realtà lavorative 

territoriali al fine di creare relazioni con le imprese del territorio per accrescere la 

valenza formativa e di orientamento delle iniziative; 

• incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e realizzare un collegamento 

organico con le istituzioni scolastiche e con il mondo del lavoro e la società civile, in 
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funzione di una strategia condivisa di “rete”; 

• creare connessioni e sinergie con le realtà lavorative territoriali, regionali e nazionali;  

• attivare Protocolli d’Intesa soggetti interessati (imprese, aziende, associazioni, enti 

culturali, ordini professionali e istituzioni) a realizzare PCTO del territorio a livello 

regionale e nazionale;  

• effettuare periodicamente monitoraggi quantitativi e qualitativi sui PCTO attuati;  

• promuovere azioni di orientamento in itinere nell’ottica di rafforzare tutte le attività che 

contribuiscano a ridurre l’abbandono scolastico oltre che la disoccupazione, in 

particolare quella giovanile sostenendo, in coerenza con le priorità strategiche di Europa 

2020, l’acquisizione delle competenze di cittadinanza per rispondere all’acquisizione 

delle new skills richieste dalle realtà lavorative locali e globali; 

• rafforzare la correlazione fra il sistema educativo e la valorizzazione del patrimonio 

artistico-culturale e naturalistico del territorio, anche attraverso azioni mirate e 

puntuali; 

• divulgare le azioni di orientamento per gli studenti al fine di facilitare scelte consapevoli 

di studio e favorire la conoscenza di opportunità e di sbocchi occupazionali; 

• valorizzare in pieno l’autonomia scolastica e sostenere il ruolo attivo delle istituzioni 

scolastiche nella creazione di un rapporto costruttivo con il territorio, allo scopo di 

rendere sempre più efficace l’azione didattica e formativa; 

• promuovere iniziative di informazione e formazione, anche in riferimento alla diffusione 

della cultura lavorativa di Industria 4.0 collegata alla “Quarta Rivoluzione Industriale” e 

dell’ecosostenibilità; 

• supportare le scuole nella risoluzione di problematiche inerenti ai PCTO attivati; 

• prendere in carico le segnalazioni pervenute attraverso la funzione “Bottone rosso” 

effettuate dagli studenti sulla Piattaforma dell’Alternanza scuola-lavoro del Ministero 

dell’Istruzione e agevolare la risoluzione delle problematiche evidenziate. 

Il Gruppo di lavoro opererà in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche tramite un confronto 

costante e produttivo che garantisca a tutte le studentesse e gli studenti la corretta fruizione dei 

percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 
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Il Coordinamento amministrativo del Gruppo di lavoro è assicurato dall’Ufficio II dell’USR - Sicilia 

 

Art. 3 

Non è previsto alcun compenso per i componenti del Gruppo di lavoro. 

    
   Il Direttore Generale 
        Stefano Suraniti 
 

 

 

 

 

Ai Componenti del Gruppo di lavoro 

Al sito web dell’USR - Sicilia 
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