
UFFICI e FUNZIONI 

DIRETTORE GENERALE 
Angela PALAMONE 

Telefono 055 2725281 
Fax 055 2478236 
E-mail direzione-toscana@istruzione.it 
 

 

GABINETTO Telefono 055 2725280 
E-mail: anna.grassi@istruzione.it 
 
 

SEGRETERIA DEL DIRETTORE Telefono 055 2725281 
Fax 055 2478236 
E-mail direzione-toscana@istruzione.it 
 
 

SEGRETERIA TECNICA 
Coordinatore degli Ispettori 

Telefono 055 2725244 
E-mail ispettori.tc@istruzione.it 

UFFICIO I 
(Affari Generali, personale e servizi della 
Direzione Generale) 
 
Dirigente 
Dr. BACALONI Claudio 
Telefono 055 2725218 
E-mail: claudio.bacaloni.lu@istruzione.it 

• Affari Generali  

• Organizzazione  

• Gestione, mobilità regionale, formazione ed aggiornamento del 
personale dell’USR.  

• Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali per il comparto 
ministeri.  

• Gestione amministrativa del personale dirigenziale 
amministrativo e con funzioni tecniche.  

• Coordinamento degli uffici dirigenziali della D.G.  

• Rapporti con il sistema informativo, gestione delle risorse 
tecnologiche e supporto al loro utilizzo.  

• Organizzazione dei servizi logistici e delle infrastrutture della 
D.G.  

• Consulenza all’amministrazione periferica in materia 
contrattuale.  

• URP  

• Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore 
Generale. 

UFFICIO II 
(Risorse finanziarie)  
 
Dirigente 
Dr. Fabio Pagliazzi 
Telefono 055 2725238 
E-mail: fabio.pagliazzi@istruzione.it 

• Gestione economica e finanziaria dell’USR.  

• Assegnazione delle risorse per l’erogazione del servizio 
scolastico.  

• Pianificazione del fabbisogno finanziario, bilancio di previsione, 
variazione di bilancio e contabilità economica.  

• Monitoraggio dei flussi finanziari delle istituzioni scolastiche 
nelle materie amministrativo-contabili.  

• Servizi di economato e scritture inventariali.  

• Contratti per acquisti in convenzione CONSIP.  

• Consulenza e supporto all’attività dei Revisori dei Conti. 

UFFICIO III 
(Politiche formative e diritto allo studio)  
 
Dirigente  
Dr.ssa Laura Scoppetta 
Telefono: 055 2725250 
E-Mail: laura.scoppetta@istruzione.it 

• Rapporti con l’Amministrazione regionale e gli EE.LL.  

• Interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di 
obbligo di istruzione.  

• Istruzione e formazione tecnica e professionale, offerta 
formativa integrata, Educazione degli adulti, rapporti scuola-
lavoro.  

• Politiche nazionali in materia di diritto allo studio e politiche 
sociali per gli studenti.  

• Servizi per l’integrazione degli studenti disabili  

• Servizi per l’integrazione degli studenti immigrati.  



• Sostegno alle associazioni degli studenti e dei genitori; supporto 
alle conferenze provinciali degli studenti e alla conferenza 
regionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.  

• Prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e del disagio 
giovanile.  

• Attività di orientamento e promozione del successo formativo e 
della cultura scientifica, tecnologica e tecnico-professionale.  

• Educazione alla cittadinanza, alla sicurezza stradale, alla salute 
e alla legalità.  

• Coordinamento dell’educazione motoria e sportiva  

• Iniziative a supporto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 
e sostegno alla ricerca e all’innovazione nella didattica per il 
miglioramento del processo insegnamento/apprendimento.  

• Consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e di 
tecnologie destinate alla didattica.  

• Promozione ed assistenza ai progetti nazionali, europei ed 
internazionali 

UFFICIO IV 
(Ordinamenti scolastici: istruzione non 
statale) 
 
Dirigente 
Dr.ssa Elisa Amato (Reggente) 
Telefono 055 2725219 
E-mail: elisa.amato.li@istruzione.it 

• Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed interventi 
in materia di ordinamenti; esami di stato, certificazioni e 
riconoscimento dei titoli di studio.  

• Vigilanza sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei 
livelli essenziali delle prestazioni.  

• Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie; 
concessione, diniego o revoca parità.  

• Vigilanza sulle scuole straniere presenti nella regione e nulla 
osta per la prosecuzione dell’attività  

UFFICIO V 
(Formazione ed aggiornamento del 
personale della scuola) 
 
Dirigente 
Dr.ssa Laura Scoppetta (Reggente) 
Telefono 055 2725250 
E-mail: laura.scoppetta@istruzione.it 

• Applicazione degli indirizzi e delle strategie nazionali ed 
interventi di sostegno, promozione e sviluppo in materia di 
formazione e aggiornamento del personale della scuola.  

• Contratti integrativi regionali per la formazione.  

• Rapporti con le associazione professionali e disciplinari.  

• Coordinamento direttive annuali ex lege 440/97.  

• Rapporti con l’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica 
(ANSAS) in materia di formazione e aggiornamento del 
personale della scuola. 

UFFICIO VI 
(Gestione del personale della scuola) 
 
Dirigente 
Dr. BACALONI Claudio (Reggente) 
Telefono 055 2725216 - 286 
E-mail: claudio.bacaloni.lu@istruzione.it 

• Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei 
dirigenti scolastici.  

• Relazioni sindacali e contrattazioni relative ai dirigenti scolastici  

• Reclutamento del personale docente, educativo ed A.T.A.  

• Gestione delle dotazioni organiche a livello regionale e 
allocazione delle risorse umane.  

• Relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale della 
scuola  

UFFICIO VII 
(Legale, contenzioso e disciplinare) 
 
Dirigente 
Dr. BACALONI Claudio (Reggente) 
Telefono 055 2725232  
E-mail: claudio.bacaloni.lu@istruzione.it 

• Assistenza legale, gestione del contenzioso e linee di indirizzo 
per il contenzioso di competenza delle istituzioni scolastiche.  

• Monitoraggio sui provvedimenti disciplinari del personale della 
scuola  

UFFICIO VIII 
(Monitoraggio e valutazione delle azioni 
delle istituzioni scolastiche) 
 
Dirigente 
Dr.ssa Laura Scoppetta (Reggente) 

• Verifica e vigilanza su: efficacia dell’azione formativa e 
osservanza degli standard programmati a livello nazionale; 
valutazione degli apprendimenti e qualità complessiva 
dell’offerta formativa.  

• Controllo di gestione delle istituzioni scolastiche.  



Telefono 055 2725250 
E-mail: laura.scoppetta@istruzione.it 

• Monitoraggio sui Piani dell’offerta formativa delle scuole e 
sull’utilizzazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei 
programmi annuali.  

• Pianificazione del fabbisogno di risorse umane e finanziarie per 
l’erogazione del servizio scolastico. Attività connesse alla 
sicurezza nelle scuole ed all’edilizia scolastica 

 
GLI UFFICI SUL TERRITORIO  

UFFICIO IX 
Ambito territoriale per la provincia di 
FIRENZE 
 
Dirigente: Dr. Claudio Bacaloni (Reggente) 
Via Mannelli, 113 
50136 Firenze  

Telefono 055 27251 
Fax 055 2478236 
Web http://www.csa.fi.it 
E-mail  usp.fi@istruzione.it  

UFFICIO X 
Ambito territoriale per la provincia di 
AREZZO 
 
Dirigente: Fabio Pagliazzi (reggente) 
Viale Piero della Francesca, 13 
52100 Arezzo  

Telefono 0575 3091 
Fax 0575 300690 
Web http://www.arezzoistruzione.it/ 
E-mail usp.ar@istruzione.it  

UFFICIO XI 
Ambito territoriale per la provincia di 
GROSSETO 
 
Dirigente: Dr.ssa Elisa Amato (reggente) 
Via Damiano Chiesa, 51 
58100 Grosseto  

Telefono 0564 420811 
Fax 0564 25088 
Web http://www.ufficioscolasticogrosseto.it/ 
E-mail usp.gr@istruzione.it  

UFFICIO XII 
Ambito territoriale per la provincia di 
LIVORNO 
 
Dirigente: Dr.ssa Elisa Amato 
P.zza Vigo, 1 
57123 Livorno  

Telefono 0586 209811 
Fax 0586 219090 
Web http://www.csa.livorno.org 
E-mail: usp.li@istruzione.it 
 

UFFICIO XIII 
Ambito territoriale per la provincia di 
LUCCA 
 
Dirigente: Dr. Adelmo Pagni (reggente) 
Via Barsanti e Matteucci, 66 
55100 Lucca  

Telefono 0583 4221 
Fax 0583 422276 
Web http://www.usplucca.it/ 
E-mail:usp.lu@istruzione.it  

UFFICIO XIV 
Ambito territoriale per la provincia di 

MASSA CARRARA 
 
Dirigente: Dr.ssa Maria Alfano (reggente) 
Via Pascoli, 45 
54100 Massa Carrara  

Telefono 0585 46691 
Fax 0585 45031 
Web http://www.uspms.it 
E-mail: usp.ms@istruzione.it  

UFFICIO XV 
Ambito territoriale per la provincia di PISA 
 
Dirigente: Dr.ssa Maria Alfano 
Via Pascoli, 8 
56125 Pisa  

Telefono 050 927511 
Fax 050 927577 
Web http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/ 
E-mail usp.pi@istruzione.it  

UFFICIO XVI Telefono 0573 9901 



Ambito territoriale per la provincia di 

PISTOIA 
 
Dirigente: Dr. Francesco Mauro 
Via Mabellini, 9 
51100 Pistoia  

Fax 0573 367138 
Web http://www.csa.pt.it 
E-mail usp.pt@istruzione.it  

UFFICIO XVII 
Ambito territoriale per la provincia di 
PRATO 
 
Dirigente: Dr. Francesco Mauro (reggente) 
Via Borgo Valsugana, 63 
59100 Prato  

Telefono 0574 58891 
Fax 0574 588922 - 588926 
Web http://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it/ 
E-mail usp.po@istruzione.it  

UFFICIO XVIII 
Ambito territoriale per la provincia di 
SIENA 
 
Dirigente: Dr. Adelmo Pagni  
Piazza Amendola, 29 
53100 SIENA  

Telefono 0577 2531 
Fax 0577 253239 
Web http://www.uspsiena.it/ 
E-mail usp.si@istruzione.it  

 

 


