
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Riferimenti: Dirigente tecnica Viviana Assenza, viviana.assenza1@istruzione.it  

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 

 

Visto 

 

 

Visto 

 

 

 

Visto 

 

 

 

Visto 

 

 

 

Vista 

 

 

 

Ravvisata 

il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 567, concernente il Piano nazionale di 

innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di 

istruzione secondaria di secondo grado; 

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia e, in particolare, 

la Missione 4C1.1 - Riforma 1.4, relativa alla Riforma del Sistema di orientamento, 

nell’ambito della quale è previsto l’ampliamento della sperimentazione dei licei e 

degli istituti tecnici quadriennali; 

il decreto del Ministro dell’istruzione 3 dicembre 2021, n. 344, finalizzato ad 

attuare un Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione 

di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, in corso di 

registrazione; 

il Decreto Dipartimentale prot. n. 2541 del 7/12/2021 che promuove, a partire 

dall’anno scolastico 2022/2023, il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale di 

innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di 

istruzione secondaria di secondo grado; 

la comunicazione di questo USR per la Sicilia, del 17 dicembre 2021, relativa 

all’ampliamento e all’adeguamento della sperimentazione di percorsi 

quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado – Decreto Dipartimentale 

7 dicembre 2021, n. 2451; 

la necessità di dover costituire una Commissione tecnica territoriale, presso l’USR 

per la Sicilia, composta da dirigenti tecnici, personale scolastico in servizio presso 

questo USR e funzionari di questa Amministrazione di elevata specializzazione, di 

cui all’art. 5 c. 1 del DD prot. n. 2451 del 7/12/2021, con funzioni consultive e 

valutative delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie; 

Acquisita la disponibilità dei componenti la costituenda Commissione tecnica territoriale; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

È costituita una Commissione tecnica territoriale presso l’USR per la Sicilia, con funzioni consultive 

e valutative, al fine di formulare un parere sulle proposte progettuali di innovazione didattica 

presentate dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione Sicilia. 

 

Art. 2 

La Commissione tecnica, di cui all’art. 1, risulta così composta: 

Viviana Assenza, Dirigente tecnica USR per la Sicilia (Presidente); 

Monica Mustacciolo, Funzionaria Ufficio I (Componente); 

Nicolò Basile, Docente distaccato presso l’USR Sicilia (Componente); 

Teresa D’Amato, Docente distaccata presso l’USR Sicilia (Componente); 

Patrizia Abate, Dirigente Scolastica (Componente); 

Allegro Paolo, Dirigente Scolastico (Componente); 

Morsellino Brigida, Dirigente Scolastica (Componente); 

Alberto Moltisanti, Dirigente Scolastico (Componente). 

 

Art. 3 

La Commissione effettua la valutazione di ciascun progetto, redatto con l’indicazione dei requisiti 

previsti dall’articolo 3 e trasmesso alle condizioni di cui all’articolo 4 del decreto dipartimentale prot. 

n. 2451 del 7/12/2021. 
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Art. 4 

La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo a nessun compenso o rimborso delle 

spese eventualmente sostenute. 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 
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