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Ai Dirigenti Tecnici  

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali III Potenza e IV Matera 

Ai Dirigenti Scolastici  

 

 

OGGETTO: Piano di Lavoro Triennale Regionale. Attività Servizio Ispettivo - Triennio 2018/2021 

 

 

Vista la proposta prot. n. 1631  del 14/03/2019, formulata dal Coordinatore dei Dirigenti Tecnici presso 

questo Ufficio Scolastico Regionale, dott. Nicola Caputo, e tenuto conto delle competenze assegnate e delle 

priorità di intervento stabilite con l’Atto di Indirizzo del Ministro, di cui al DM n. 1046 del 28/12/2017, si 

adotta il seguente Piano delle Attività del Servizio Ispettivo presso questo Ufficio Scolastico Regionale per il 

triennio 2018/2021: 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Secondo l’Atto di Indirizzo del Ministro, emanato con il DM n.1046 del 28/12/2017, e nel quadro delle 

norme sull’istruzione, la funzione tecnica concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione e di 

formazione affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Ai fini della definizione del Piano triennale 

dell’attività tecnico-ispettiva dei Dirigenti Tecnici in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata, si fa riferimento, oltre che al soprarichiamato Atto di Indirizzo, alle seguenti disposizioni 

normative: 

 Dlgs 16/4/1994 n. 297 art. 397 Funzione ispettiva; art. 419 Ruolo degli ispettori tecnici; art. 285 

Consulenza tecnico-scientifica 

 L 05/02/1992 n. 104, art. 15 Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica 

 DPCM 02/07/2002 Attività d’ispezione 

 DM 29/12/2009 art. 4 Dirigenti con funzioni tecnico-ispettive 

 DPCM 11/02/2014 n. 98 art. 9 Corpo ispettivo 

 DPR 28/3/2013 n. 80 art. 5 Contingente ispettivo nel SNV   

 DM 18/12/2014 n. 909 (Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti 

presso l’Ufficio  Scolastico Regionale per la Basilicata)-art. 4 Funzioni tecnico-ispettive  

 L 13/07/2015 n.107 art. 1 c. 94  Nucleo per la valutazione dei Dirigenti Scolastici, c.129 Comitato per la 

valutazione dei docenti 

 

DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE 

 Caputo Nicola, Coordinatore 

 Cancelliere Rosaria  

 Santeramo Leonarda Rosaria  
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PIANO DI LAVORO REGIONALE TRIENNALE 

 

Criteri organizzativi  

 La ripartizione delle competenze viene definita per Aree, sulla base delle necessità dell’Ufficio, delle 

esperienze maturate, dei titoli posseduti. 

 Ogni Dirigente Tecnico esercita la propria competenza su base regionale, nel senso che le attività hanno 

tutte, in linea di massima, dimensione regionale e non se ne prevede una suddivisione predeterminata su 

base territoriale. E’ possibile, tuttavia, al verificarsi di specifiche necessità, l’attribuzione di determinati 

compiti in ambito provinciale, su decisione del  Dirigente Titolare e/o del Coordinatore.  

 Vengono indette riunioni collegiali dei Dirigenti Tecnici in servizio per l’esame dei problemi generali 

connessi allo svolgimento della funzione ispettiva tecnica. 

 E’ necessario rendicontare  all’Ufficio preposto, a conclusione di ogni mese, per tutte le giornate, il 

servizio prestato, anche in riferimento alle sedi in cui il medesimo è stato svolto.  

 E’ opportuno concludere le visite ispettive in un tempo massimo di 1 mese, salvo casi eccezionali da 

concordare con il Dirigente Titolare e con il Coordinatore. 

 E’ necessario che gli accertamenti ispettivi alle istituzioni scolastiche paritarie siano conclusi in tempo 

utile per l’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi da parte dell’Ufficio II. 

 

 

                                                    Articolazione Are/Funzioni/Attività 

Area  Funzioni  Attività 

Coordinamento Servizio Ispettivo 

CAPUTO 

Attività di 

coordinamento  

Raccordo con 

Dirigente Titolare   

Interfaccia (enti, 

istituzioni, utenza) 

Consulenza 

Monitoraggio azioni e attività 

Supporto e controllo 

Valutazione di esposti e casi 

Proposta di assegnazione per istruttoria e 

definizione 

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza 

Supporto Autonomia Scolastica 

CAPUTO CANCELLIERE 

SANTERAMO  

 

  

Indirizzo 

Informazione  

Assistenza 

Supporto  

Consulenza  

Interfaccia  

Monitoraggio  

Organizzazione 

misure di 

accompagnamento 

Organizzazione 

formazioni mirate   

Documentazione 

prassi 

Diffusione esiti 

Costituzione e coordinamento di tavoli 

tecnici e gruppi di lavoro (Staff Regionale 

I e II Ciclo) 

Promozione di intese e accordi 

Promozione di buone pratiche 

Promozione di misure di 

accompagnamento e di percorsi formativi  

Supporto alle reti territoriali  

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza 

Raccolta, organizzazione, elaborazione di 

informazioni sulle iniziative messe in 

campo, sui percorsi scolastici attivati e 

sulle reti 

Comunicazione e diffusione dei risultati 
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Verifica della congruenza fra i percorsi 

attivati e gli ordinamenti vigenti 

Valutazione di Sistema 

CAPUTO CANCELLIERE 

SANTERAMO  

 

 

Indirizzo 

Informazione  

Assistenza 

Supporto  

Consulenza  

Interfaccia  

Monitoraggio  

Organizzazione 

misure di 

accompagnamento 

Organizzazione 

formazioni mirate   

Documentazione 

prassi 

Diffusione esiti 

Coordinamento 

Nuclei Valutazione 

Scuole (NEV) 

Coordinamento  

Nuclei Valutazione 

Dirigenti        

Scolastici 

Partecipazione 

Comitati 

Valutazione 

Docenti  

 

Promozione di conferenze di servizio e 

incontri  

Costituzione e coordinamento di gruppi di 

lavoro 

Coordinamento strutture funzionali al 

SNV (NEV, Nuclei Val DS)  

Promozione di azioni di sostegno e 

monitoraggio  

Visite alle scuole 

Auditing e analisi di comportamenti 

organizzativi e professionali  

Compilazione documenti Restituzione 

Rapporti di Valutazione  

Consulenza alle scuole su RAV, PdM, BS 

Ricerca e individuazione criteri per la 

valutazione dei Dirigenti Scolastici 

Ricerca e studio criteri per la valutazione 

docenti 

Esami di Stato  

I e II ciclo CAPUTO 

SANTERAMO  

  

 

Informazione  

Assistenza 

Supporto  

Consulenza  

Interfaccia  

Vigilanza 

Controllo 

Monitoraggio  

Organizzazione 

misure di 

accompagnamento 

Organizzazione 

Promozione di conferenze di servizio  

Attivazione di percorsi formativi per 

docenti e Dirigenti Scolastici  

Realizzazione questionari on line e 

tabulazione dati 

Stesura piano ispettivo di assistenza e 

vigilanza 

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza 

Visite alle commissioni 

Stesura di relazione finale 

Comunicazione e diffusione dei risultati 
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formazioni mirate   

Documentazione  

Diffusione esiti  

 

Partecipazione alle sedute di Esame  

Visite Ispettive Incarico disposto 

CAPUTO  SANTERAMO  

 

 

Supporto 

Informazione 

Assistenza 

Consulenza alle 

istituzioni 

scolastiche e al 

personale  

Documentazione 

 

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza  

Accertamenti su aspetti organizzativi, 

didattici, amministrativo-contabili delle 

istituzioni scolastiche; sulla qualità e 

regolarità delle prestazioni del personale 

scolastico; sulla tutela del diritto 

all’apprendimento  

Istruzione Non Statale 

CAPUTO  SANTERAMO  

 

 

Informazione  

Assistenza 

Supporto  

Consulenza  

Interfaccia  

Vigilanza 

Controllo 

Monitoraggio  

Organizzazione 

misure di 

accompagnamento 

Organizzazione 

formazioni mirate   

Documentazione  

Diffusione esiti  

 

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza  

Accertamenti su aspetti organizzativi, 

didattici, amministrativi delle istituzioni 

scolastiche; sulla qualità e regolarità delle 

prestazioni del personale scolastico; sulla 

tutela del diritto all’apprendimento  

Controllo e monitoraggio degli esami 

preliminari e di idoneità 

Visite alle scuole 

Auditing e analisi di comportamenti 

organizzativi e professionali  

Consulenza alle scuole su RAV, PdM, BS 

Promozione di conferenze di servizio e/o 

seminari  per rappresentanti legali e 

coordinatori  

Commissione Medica Verifica c/o 

MEF CAPUTO  SANTERAMO  

Informazione  

 

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza Partecipazione alle sessioni di 

lavoro  

Sistema 06 

(Sezioni Primavera) 

SANTERAMO  

 

 

Indirizzo 

Informazione  

Assistenza 

Supporto  

Consulenza  

Interfaccia  

Monitoraggio  

Organizzazione 

misure di 

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza  

Costituzione di tavoli tecnici di lavoro 

interistituzionali 

Coordinamento gruppi di lavoro e 

strutture funzionali al Sistema 0-6   

Diffusione dei  documenti ministeriali 

Promozione di reti e intese 

Approfondimento normativo 
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accompagnamento 

Organizzazione 

formazioni mirate   

Documentazione 

prassi 

Diffusione esiti 

Partecipazione a comitati, CTS e gruppi 

di progetto 

Promozione di iniziative di formazione 

Valorizzazione e diffusione di buone 

pratiche e di progetti innovativi  

Monitoraggio e valutazione di progetti 

Istruzione Tecnica e Professionale  

CAPUTO   

 

 

Indirizzo 

Informazione  

Assistenza 

Supporto  

Consulenza  

Interfaccia  

Monitoraggio  

Organizzazione 

misure di 

accompagnamento 

Organizzazione 

formazioni mirate   

Documentazione 

prassi 

Diffusione esiti 

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza  

Costituzione e partecipazione a tavoli 

tecnici di lavoro interistituzionali 

Coordinamento gruppi di lavoro  

Diffusione dei  documenti ministeriali 

Promozione di reti e intese 

Approfondimento normativo 

Partecipazione a comitati, CTS e gruppi 

di progetto 

Promozione di iniziative di formazione 

(Nuovi Professionali) 

Valorizzazione e diffusione di buone 

pratiche e di progetti innovativi  

Monitoraggio e valutazione di progetti 

Progettazione Europea CAPUTO 

SANTERAMO  

  

  

Informazione  

Supporto tecnico  

Consulenza  

Monitoraggio  

Organizzazione 

misure di 

accompagnamento  

Pubblicizzazione e 

promozione 

iniziative 

programmate   

Sorveglianza 

Controllo  

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza  

Conferenze di servizio Costituzione di  

gruppi di lavori Pilotaggio operativo a 

livello regionale 

Elaborazione di Linee Guida e/o di 

Vademecum e di apposita modulistica per  

stesura, gestione e valutazione del 

progetto 

Promozione reti regionali di ricerca e 

formazione  

Valutazione decentrata dei progetti 

Formazione Personale  

Accreditamento Enti e Associazioni 

CAPUTO SANTERAMO 

 

Indirizzo 

Informazione  

Assistenza 

Supporto  

Consulenza  

Interfaccia  

Monitoraggio  

Documentazione 

prassi 

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza  

Promozione incontri di coordinamento 

(Staff Regionale Formazione) 

Elaborazione di materiali utili 

Promozione di azioni di monitoraggio  

Visite agli enti che richiedono 

l’accreditamento 

Analisi proposte di riconoscimento corsi    
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Diffusione esiti  Auditing e analisi di documentazione e 

comportamenti organizzativi e 

professionali  

Compilazione documenti  

TFA, TFA Sostegno  CAPUTO 

SANTERAMO 

Informazione  Partecipazione alle sessioni di esame  

Innovazione 

Ricerca e sperimentazione 

CAPUTO CANCELLIERE 

SANTERAMO  

Indirizzo 

Informazione  

Assistenza 

Supporto  

Consulenza  

Interfaccia  

Monitoraggio  

Organizzazione 

misure di 

accompagnamento 

Organizzazione 

formazioni mirate   

Documentazione 

prassi 

Diffusione esiti  

Consulenza telefonica, via mail o in 

presenza  

Promozione incontri di coordinamento 

Partecipazione a gruppi di progetto e al  

Comitato Scientifico Regionale  

(valutazione annuale esiti 

sperimentazione percorso quadriennale 

A.F.M. presso I.I.S. “Gasparrini” di 

Melfi) 

Elaborazione di materiali utili 

Promozione di azioni di monitoraggio  

Auditing e analisi di documentazione e 

comportamenti organizzativi e 

professionali  

Compilazione documenti  

 

Oltre alle Aree sopra indicate, i Dirigenti Tecnici attendono anche a compiti afferenti ad altre 

Aree/Settori  su indicazione specifica del Dirigente Titolare dell’USR. 
                               

        Il DIRIGENTE 

 Claudia DATENA 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                              
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