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ORDINE DI SERVIZIO 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.; 
VISTO  il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante le norme di “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 
VISTA la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.; 
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca". 
VISTO  il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014,  concernente  l’organizzazione e 
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la 
Toscana; 
VISTO il proprio ordine di servizio n. 3 del 21 dicembre 2015;  
VISTI il decreto direttoriale n. 326 del 14 luglio 2016, trasmesso con nota prot. n. 9542, con il 
quale è stato reso noto il bando di selezione per la copertura di 6 posti da assegnare a dirigenti 
scolastici e docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’autonomia scolastica presso 
questo Ufficio Scolastico Regionale e la conseguente graduatoria approvata con il decreto 
direttoriale n. 477 del 31 agosto 2016; 
VISTI altresì, il decreto direttoriale n. 444 del 29 agosto 2016, con il quale è stato reso noto 
l’avviso di selezione di docenti per progetti nazionali a.s. 2016/2017, di cui all’art. 1, comma 65, 
L. 107/2015, e il conseguente decreto direttoriale n. 541/2016, così come modificato dal decreto 
direttoriale n. 598/2016 di approvazione dell'elenco dei docenti individuati per l'attuazione di 
progetti nazionali presso gli Uffici dell'USR Toscana ed enti esterni; 
RAVVISATA pertanto, la necessità di modificare la definizione interna delle competenze e 
delle responsabilità da assegnare alle unità organizzative in cui si articola l’Ufficio III, nell’ottica 
di una ottimizzazione delle risorse professionali presenti; 

 
DISPONE 
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A decorrere dalla data odierna, l’Ufficio III della Direzione Generale si articola nelle seguenti 9 
unità organizzative con il personale e le competenze di seguito indicati. 
Le competenze sono definite in via prioritaria per assicurare i diritti di trasparenza e di accesso 
previsti dal D.L.vo  14 marzo 2013, n. 33 – art 131. 
A tal fine, per ogni materia di competenza dell’Ufficio è individuata la figura del referente a cui 
indirizzare e assegnare la corrispondenza in ingresso.  
Tali figure sono individuate tra i docenti comandati presso questo Ufficio Scolastico Regionale 
per lo svolgimento dei compiti connessi con l’autonomia scolastica (L. 448/98) o il personale 
scolastico utilizzato presso l’Ufficio III, salvo che per l’Unità Organizzativa  3 – Rapporti scuola 
mondo del lavoro e sicurezza -, in cui è individuato come referente un docente assegnato per 
l'attuazione dei progetti di valore nazionale (art. 1, comma 65, L. 107/2015), atteso che, con 
riferimento alle competenze di tale Unità Organizzativa, è stata specificamente prevista la 
collaborazione di cinque docenti (AREA D - Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per 
l’attuazione e l’implementazione della legge 107/2015, con particolare riferimento all’alternanza scuola – 
lavoro). 
La trattazione degli specifici affari verrà comunque assicurata attraverso la collaborazione tra 
più soggetti, anche coordinati dai Dirigenti Tecnici in servizio presso l’USR Toscana, in base alla 
formalizzazione tramite decreto direttoriale di aggiuntivi incarichi individuali e/o costituzione 
di gruppi di lavoro per specifiche e rilevanti materie. 
I suddetti atti, compreso l’elenco dei docenti utilizzati presso l’USR Toscana per l’attuazione di 
progetti di valore nazionale di cui all’art. 1, comma 65, della legge 107/2015, saranno pubblicati 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’USR, accessibile al seguente link: 

http://www.toscana.istruzione.it/uffici/incarichi_specifici.shtml?active=1&page=1413 

E’ fatto obbligo ai diversi soggetti coinvolti nelle predette collaborazioni assicurare la 
comunicazione interna ed esterna in relazione alle proprie attività. 

                                                           
1 Art. 13 : Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano 
le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati 
relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione degli uffici, le 
competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) 
all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità  dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono nonché  delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle 
caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 
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Unità Organizzativa  1 -  Inclusione scolastica e diritto allo studio 

Settore I - Azioni volte a garantire l’inclusione degli alunni disabili e degli alunni con DSA 

Referente disabilità: Pierpaolo Infante – mail: pierpaolo.infante@istruzione.it;  tel: 0552725276  
Referente DSA: Donatella Ciuffolini – mail: donatella.ciuffolini@istruzione.it; tel: 0552725208 

Settore II - Servizi per l’integrazione degli studenti in situazione di ospedalizzazione e 
assistenza domiciliare 

Referente: Maria Cristina Tundo (DS in quiescenza con incarico di collaborazione con l’Ufficio 
III) – mail: mariacristina.tundo@istruzione.it; tel: 0552725284 

Settore III - Intercultura e servizi per l’integrazione degli studenti stranieri 

Referente: Alessandra Papa – mail: alessandra.papa2@istruzione.it; tel: 0552725298 

Settore IV - Istruzione degli adulti e attività di supporto ai Centri Provinciali di Istruzione degli 
Adulti (CPIA) 

Referente: Goffredo Manzo – mail: goffredo.manzo@istruzione.it; tel: 0552725304 
 
Unità Organizzativa  2 – Interventi in materia di ordinamenti scolastici e orientamento 

Settore I - Attuazione degli indirizzi e strategie nazionali in relazione alle istituzioni del I ciclo 
di istruzione 

Referente: Eleonora Marchionni – mail: eleonora.marchionni@istruzione.it, tel: 0552725205 

Settore II - Attuazione degli indirizzi e strategie nazionali in relazione alle istituzioni del II ciclo 
di istruzione –Valorizzazione della cultura artistica e musicale 

Referente: Donatella Ciuffolini – mail: donatella.ciuffolini@istruzione.it; tel: 0552725208 

Settore III - Azioni di politica attiva di orientamento e di promozione del successo formativo. 
Libri di testo 
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Referente:  
Eleonora Marchionni - mail: eleonora.marchionni@istruzione.it; tel: 0552725205 
 
Unità Organizzativa  3 – Rapporti scuola mondo del lavoro e sicurezza  
(La materia è coordinata dal Dirigente dell’Ufficio VI, Ambito territoriale per la provincia di 
Arezzo dott.  Roberto Curtolo affidatario di specifico incarico dirigenziale aggiuntivo) 

Referente: Chiara Bonfiglioli - mail: chiara.bonfiglioli@istruzione.it; tel: 0552725207 
 
Unità Organizzativa  4 – Arricchimento dell'offerta formativa 

Settore I - Promozione della cultura scientifica (PLS, PP&S, Pianeta Galileo, ecc.)  

Referente: Milva Segato – mail: milva.segato@istruzione.it; tel: 0552725293 

Settore II - Promozione della cultura classica (Olimpiadi di italiano, filosofia, cultura classica, 
ecc.) 

Referente: Alessandra Papa – mail: alessandra.papa2@istruzione.it; tel: 0552725298 

Settore III - Educazione motoria, fisica e sportiva – sviluppo dei comportamenti ispirati ad un 
sano stile di vita 

Referente: Mauro Guasti – mail: toscana@edfisica.toscana.it; tel: 0552725285 
 
Unità Organizzativa  5 – Politiche europee e mobilità internazionale 

Settore I - Promozione della dimensione europea dell'istruzione (Erasmus+, e – Twinning, 
metodologia CLIL e progetto EsaBac) 

Referente: Eleonora Marchionni – mail: eleonora.marchionni@istruzione.it; tel: 0552725205 
Collaborazioni: Lucia Corti – mail: lucia.corti1@istruzione.it; tel: 0552725222 

Settore II – Azioni del Programma Operativo Nazionale – PON 2014/2020 

Referente: Pierpaolo Infante – mail: pierpaolo.infante@istruzione.it; tel: 0552725276   
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Unità Organizzativa  6 – Benessere a scuola, lotta alla dispersione scolastica e politiche di 
partecipazione 

Settore I - Benessere a scuola: promozione di corretti stili di vita, educazione ambientale e alla 
salute 

Referente: Lucia Corti – mail: lucia.corti1@istruzione.it; tel: 0552725222 

Settore II - Educazione alla legalità, Cittadinanza e Costituzione. Attività di prevenzione e 
contrasto dell’abbandono scolastico e del disagio giovanile e per la riduzione della dispersione 
scolastica. Associazioni genitori e Organo Regionale di Garanzia 

Referente: Alessandra Papa – mail: alessandra.papa2@istruzione.it; tel: 0552725298 

Settore III - Educazione stradale; coordinamento delle consulte provinciali degli studenti 

Referente: Mauro Guasti – mail: toscana@edfisica.toscana.it; tel: 0552725285 
 
Unità Organizzativa  7 – Innovazione digitale 

Azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e politiche di innovazione degli ambienti 
didattici  

Referente: Pierpaolo Infante – mail: pierpaolo.infante@istruzione.it; tel: 0552725276   

Altro personale assegnato in collaborazione per specifiche attività:  
Goffredo Manzo – mail: goffredo.manzo@istruzione.it; tel: 0552725304 
Valeria Matteini (assegnata all’Ufficio IV - incarico di collaborazione con l’Ufficio III) – mail: 
valeria.matteini@istruzione.it; tel: 0552725271 
 
Unità Organizzativa 8 – Formazione e aggiornamento, convegni, seminari e iniziative 
culturali in genere 

Settore I Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali e promozione in materia di 
formazione e aggiornamento del personale della scuola (DS, docenti e ATA); formazione 
iniziale (DM 249/2010) Accreditamento, qualificazione e riconoscimento dei corsi 

Referente: Eleonora Marchionni - mail: eleonora.marchionni@istruzione.it; tel: 0552725205 
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Settore II - Convegni, seminari e iniziative culturali (Shoah, Banca d'Italia, ecc.). Fund raising e 
rapporti con Enti Cassa di risparmio - valorizzazione del patrimonio artistico del territorio e 
relativi progetti con le scuole 

Referente: Milva Segato – mail: milva.segato@istruzione.it; tel: 0552725293 
 
Unità Organizzativa 9 – Valutazione 
(La materia è coordinata dal coordinatore del corpo ispettivo, dott. Roberto Martini) 

Referente: Giovanni Roberi – mail: giovanni.roberi@istruzione.it; tel: 0552725211 

 

Ciascuna unità organizzativa curerà inoltre il coordinamento degli uffici territoriali nelle 
materie di propria competenza. 
Il personale interessato provvederà al passaggio di consegna, ove necessario. 
 

          
 
 
 

         IL DIRIGENTE 
         Laura Scoppetta 
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