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R E G I O N E     S I C I L I A 
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE 

Via Ausonia, 122 
90144 – Palermo 

 
STRUTTURE INTERMEDIE E UNITA’OPERATIVE  

 
DIRIGENTE GENERALE 

Dott. Ludovico Albert 
 

UNITA’ OPERATIVE DI BASE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRIGENTE GENERALE 
Dirigente: Dott. Domenico Giubilaro 

 
U.O.B. 1  – Controllo di gestione 
 
U.O.B. 2 – Unità di staff del Dirigente Generale 
Segreteria del dirigente generale. 
Gestione risorse umane. 
Esame atti sottoposti alla firma del dirigente generale. 
Coordinamento predisposizione previsione di bilancio e relativi assestamenti in conformità alle 
scelte di programmazione nei vari settori. 
Attività serventi la struttura (posta in entrata, repertori, registro pareri).  
 

1.Area affari generali 
Dirigente: Dott.ssa Concetta Cimino 

 
U.O.B.  3  - Valutazione del personale dirigenziale e non e contrattazioni sindacali 
Contrattualizzazione della dirigenza. 
Attività di supporto per la valutazione della dirigenza. 
Attività di supporto per la valutazione del personale del comparto. 
Contrattazioni sindacali – Relazioni sindacali. 
Predisposizione dei documenti di programmazione strategica in raccordo con il SEPICOS. 
 
U.O.B. 4 – Servizi generali 
Servizi generali  relativi al funzionamento del dipartimento. 
Acquisizione beni e servizi. 
Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Smaltimento differenziato rifiuti speciali. 
Adempimenti connessi con la funzione di cassiere. 
Assolvimento delle funzioni afferenti all'ufficio del consegnatario. 
Formazione del personale. 
Servizi uscerili e di portineria. 
Servizio di spedizione. 
Utenze. 
Spese legali, liti e arbitraggi. 
U.R.P.  
 
 
 



2  

U.O.B.5  – Affari generali -Assistenza Tecnica-  Nuclei di Valutazione – Comitato di 
Sorveglianza 
Attività connessa ai nuclei tecnici di valutazione. 
Attività di gestione dell’Assistenza tecnica P.O. FSE Sicilia 2007/2013. 
Segreteria del comitato di sorveglianza FSE. 
Istituto superiore di giornalismo. 
Riconoscimento personalità giuridica e fondazioni. 
Tutela e vigilanza sugli  istituti pubblici di educazione femminile. 
 

2. Area coordinamento per le politiche di coesione 
Dirigente: Dott. Domenico Giubilaro 

 
U.O.B. 6 – Programmi di intervento regionali , nazionali e comunitari 
Impostazione degli atti di programmazione generali della Regione e, d'intesa con le 
amministrazioni regionali di settore, dei programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari. 
Attività di programmazione delle linee di intervento della Pubblica Istruzione. 
Predisposizione e revisioni periodiche della programmazione operativa del POR. 
Supporto e verifica dell'attuazione delle linee d'intervento del P.O.R.(anche in relazione alle 
attività dei dipartimenti coinvolti nella programmazione/attuazione), finalizzate in particolare alla 
predisposizione delle relazioni sulle modalità ed i tempi di attuazione dei programmi. 
Coordinamento dell'attuazione e delle eventuali riprogrammazioni. 
Verifica degli atti di programmazione, avvisi e bandi, predisposti dagli centri di programmazione e 
gestione. 
Supporto all'AdG nell'attivazione e gestione del Board di coordinamento e nei rapporti con la 
Commissione europea e le amministrazioni centrali coinvolte. 
L'area svolge, altresì, il ruolo di ufficio competente per le linee d'intervento di specifica competenza 
ed in particolare: 
-  stipula e gestione dei contratti per l'attuazione delle linee di intervento di specifica competenza 
del Dipartimento; 
-  attuazione delle linee di intervento e verifica della consegna dei beni o della prestazione dei 
servizi oggetto della linea di intervento. 
 
U.O.B.7  – Comunicazione e valutazione POR FSE 
Impostazione dell'attività di valutazione. 
Coordinamento delle attività di valutazione previste dagli orientamenti del piano di valutazione del 
P.O.R. FSE così come presentato al CdS del 13 marzo 2008. 
Relazioni operative con l'unità responsabile nella Regione Siciliana del piano di valutazione 
unitario dei fondi e del FAS. 
Partecipazione ai lavori dello steering group del piano (denominato gruppo di pilotaggio per la 
valutazione del POR) assicurando l'organizzazione degli incontri e predisponendo la 
documentazione necessaria. Nello specifico si fa presente che i compiti di questo gruppo di 
pilotaggio , in base al piano di valutazione, si riferiscono a: 
-  assicurare il coordinamento della valutazione a valere sul P.O.R. FSE con la valutazione della 
politica regionale unitaria; 
-  individuare e selezionare gli oggetti della valutazione e formulare le domande; 
-  aggiornare il Piano di valutazione del P.O.R. FSE; 
-  assicurare interesse per le valutazioni; 
-  sovrintendere gli aspetti metodologici delle attività valutative; 
-  definire i contenuti tecnici del bando e del capitolato per la selezione del valutatore indipendente 
e di eventuali altri soggetti professionali coinvolti negli esercizi di valutazione; 
-  garantire che le valutazioni siano realizzate nel rispetto dei tempi stabiliti nel piano di 
valutazione e tenendo conto delle scadenze poste dalla Commissione Europea; 
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-  assicurare che i risultati della valutazione siano diffusi ed effettivamente utilizzati; 
-  attuazione, coordinamento e verifica delle attività riportate nel piano di comunicazione 
(approvato dalla Commissione europea in data 22 agosto 2008) ed è referente dei lavori del 
gruppo di coordinamento previsti dal piano stesso; 
-  assicurare la promozione del P.O.R. nel suo complesso nonché delle iniziative/interventi 
cofinanziate dal programma stesso; 
-  garantire la raccolta, la selezione e la diffusione delle informazioni contenute nel piano di 
comunicazione;  
-  predisporre la redazione di notizie e testi per i prodotti informativi; 
-  creare il collegamento, anche telematico, con tutti i punti locali di informazione e di assistenza 
tecnica;  
-  assicurare il collegamento tecnico con tutti i soggetti fornitori di beni e servizi relativi al piano di 
comunicazione; 
-  programmazione generale; 
-  programmazione interventi settoriali; 
-  valutazione e comunicazione. 

 
1. Servizio programmazione per gli interventi in materia di formazione 

professionale 
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Lo Campo 

 
U.O.B.8 – Programmazione interventi in materia di formazione professionale finanziati  
 dall’Unione Europea  
Programmazione comunitaria. 
Predisposizione ed adozione dei bandi relativi all'ambito formazione professionale, finanziati 
dall'Unione europea. 
Selezione, valutazione ed ammissione a finanziamento dei progetti relativi all'ambito formazione 
professionale, finanziati dall'Unione europea. 
 
U.O.B. 9 – Programmazione interventi in materia di formazione professionale finanziati con  
 risorse nazionali e regionali 
 Programmazione regionale e nazionale. 
Predisposizione ed adozione dei bandi relativi all'ambito formazione professionale, finanziati a 
valere delle risorse regionali e nazionali. 
Selezione, valutazione ed ammissione a finanziamento dei progetti relativi all'ambito formazione 
professionale, finanziati a valere delle risorse regionali e nazionali. 
 

2. Servizio Programmazione per gli interventi in materia di Istruzione 
scolastica 

Dirigente: Arch. Antonino Di Franco 
 

U.O.B. 10 - Programmazione in materia di Istruzione scolastica 
Partecipazione alla definizione degli atti di programmazione comunitaria in materia di Istruzione 
scolastica. 
Predisposizione ed adozione dei bandi relativi all'Istruzione scolastica finanziati dall'Unione 
europea. 
Selezione, valutazione ed ammissione a finanziamento dei progetti relativi all'Istruzione scolastica 
finanziati dall'Unione europea. 
Attività afferente la programmazione nazionale e regionale in materia di Istruzione scolastica. 
Partecipazione ai tavoli indetti dal MIUR per la programmazione in materia di Istruzione 
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scolastica. 
 

3.Servizio Programmazione per gli interventi in materia di istruzione 
post diploma, formazione universitaria e post universitaria 

Dirigente: Dott.ssa Rosa Maria Milazzo 
 
U.O.B. 11 – Interventi comunitari post diplomi e post universitari  
Programmazione interventi comunitari post diploma e post università. 
Predisposizione ed adozione dei bandi relativi all'ambito dell'istruzione post diploma e post 
università, finanziati dall'Unione europea. 
Selezione, valutazione ed ammissione a finanziamento dei progetti relativi all'ambito 
dell'istruzione, finanziati dall'Unione europea. 
Predisposizione ed adozione dei bandi relativi all'ambito dell'istruzione post diploma e post 
università finanziati a valere delle risorse regionali e nazionali. 
Selezione, valutazione ed ammissione a finanziamento dei progetti relativi all'ambito dell'istruzione 
post diploma e post università, finanziati a valere delle risorse regionali e nazionali 
Programmazione regionale e nazionale post diploma e post università. 
 
 
 

4.Servizio gestione per gli interventi in materia di formazione 
professionale 

Dirigente: Dott.ssa Maria Josè Verde 
 

U.O.B. 12 – Gestione interventi in materia di formazione professionale finanziati con risorse  
 comunitarie 
Attuazione dei programmi di intervento finanziati con risorse comunitarie. 
Attuazione programmi di intervento comunitari. 
 
U.O.B.13  – Gestione interventi in materia di formazione professionale finanziati con risorse  
 regionali e nazionali 
Attuazione dei programmi di intervento finanziati con risorse nazionali. 
Attuazione dei programmi di intervento finanziati con risorse regionali. 
Attuazione programmi di intervento regionali e nazionali. 
Attività formativa autofinanziata (Corsi liberi) 
Autorizzazioni attività formative. 

 
 

 
5.Servizio gestione per gli interventi in materia di istruzione scolastica  

Dirigente: Dott.ssa Vita Di Lorenzo 
 

U.O.B.14 - Gestione interventi in materia di Istruzione scolastica finanziati dall'Unione europea. 
Attuazione dei programmi di intervento relativi all'ambito dell'Istruzione scolastica finanziati 
dall'Unione europea. 
Attuazione dei programmi di intervento relativi all'ambito dell'Istruzione scolastica finanziati a 
valere delle risorse regionali e nazionali. 
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6. Servizio Gestione per gli interventi in materia di Istruzione post 
diploma, Formazione universitaria e post universitaria 

Dirigente: Dott.ssa M. Teresa D’Esposito 
 
U.O.B. 15 - Gestione interventi in materia di Istruzione post diploma, formazione universitaria e 
post universitaria finanziati dall’unione europea 
Attuazione dei programmi di intervento relativi all'ambito dell'Istruzione post diploma e formazione 
universitaria finanziati dall'Unione europea. 
Attuazione dei programmi di intervento relativi all'ambito dell'Istruzione post diploma e formazione 
universitaria finanziati a valere delle risorse regionali e nazionali.  
Contributi alle università - Accademie di belle arti e conservatori di musica statali. 
Attuazione programmi di intervento regionali e nazionali: Università - Accademie di belle arti e 
conservatori di musica statali 
 
 
 

7. Servizio sistema informativo e accreditamento 
Dirigente: Dott. Marcello Maisano 

 
U.O.B. - 16– Informatizzazione delle procedure e degli Uffici  (Dirigente: Dott. Antonino Vitrano) 
Informatizzazione delle procedure e degli uffici. 
Collegamento con i Sistemi statistici regionali , nazionali ISTAT SISTAN ISFOL e dell'Unione 
europea. 
Gestione del sistema informativo e placement. 
 
U.O.B. – 17- Accreditamento 
Procedure di accreditamento degli enti di formazione operanti in Sicilia in base alla legge 
nazionale e regionale. 
Monitoraggio e valutazione dell'impatto delle progettualità finanziate (placement). 
Procedure di accreditamento degli enti, conformemente alla normativa nazionale e regionale in 
materia. 
 
 
 

8. Servizio rendicontazione.  
Dirigente: Dott. G. Paolo La Ferla 

 
U.O.B.- 18  – Rendicontazione interventi comunitari 
Verifica dei piani finanziari dei progetti finanziati nell'ambito del P.O. FSE 2007/2013. 
Verifiche di ammissibilità della spesa. 
Verifica dei rendiconti delle spese inviati dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell'ambito del 
P.O. 2007/2013. 
Rendicontazioni iniziative comunitarie. 
Revisioni contabili. 
Controllo revisioni uffici periferici. 
 
U.O.B.- 19  – Rendicontazione interventi statali e regionali 
Rendicontazione legge regionale 27/91. 
Rendicontazione legge  regionale 24/76. 
Rendicontazione altri interventi finanziati da leggi regionali e nazionali. 
Revisioni contabili. 
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Controllo revisioni uffici periferici. 
 
 
 

9. Servizio monitoraggio e controlli di 1° livello 
Dirigente: Dott. Marco Montoro 

 
U.O.B. – 20 - Monitoraggio interventi finanziati dall’Unione Europea 
Cura, attraverso la redazione di apposite piste di controllo, la verifica di sistema delle attività 
inerenti la programmazione e gestione del P.O.R. FSE Sicilia. 
Coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dai dipartimenti che afferiscono al FSE. 
Monitoraggio degli interventi finanziati dall'Unione europea. 
 
U.O.B. – 21 -Controlli di 1° livello 
Controlli di 1° livello. 
Realizzazione e coordinamento dei controlli di primo livello. 
Verifica della corretta applicazione della normativa, della corretta esecuzione delle procedure e 
della rispondenza ai criteri di selezione approvati. 
Realizza le verifiche amministrative sulle spese di volta in volta comunicate come "certificabili" 
dall'UOP, assicurando: 
-  un controllo totale sul 100% delle spese sostenute per l'azione finanziata; 
-  un controllo sui costi reali od entro i limiti delle forfetizzazioni ammesse; 
-  un controllo sui documenti giustificativi della spesa. 
Realizza le verifiche anche nei casi in cui l'autorità di gestione è beneficiaria delle operazioni (art. 
13.5 Reg. CE 1828/2006). 
Effettua le verifiche in loco delle operazioni, sulla base del piano dei controlli, sulla base di un 
programma di controlli elaborato tenendo conto dell'analisi dei rischi rivista annualmente. 
Cura il raccordo con le istituzioni competenti concernente i controlli ed il coordinamento per la 
comunicazione all'OLAF previste dagli articoli 28 e 30 del regolamento n. 1828/2006 - per il 
tramite della Presidenza della Regione Siciliana, dipartimento regionale della programmazione, 
area controlli, legalità e sicurezza che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

 
 

10. Servizio recupero crediti 
Dirigente: Dott. Miria Rita Sorce 

 
U.O.B. – 22- Comunicazioni OLAF e recupero crediti  
Provvede a raccogliere i documenti di controllo sulle operazioni finanziate che presentino 
irregolarità. 
Provvede sulla base delle valutazioni relative alla irregolarità riscontrata (sistemica, isolata, 
sospetto di frode, ecc.) a determinare l'impatto finanziario della stessa. 
Intraprende le più opportune azioni correttive. 
Valuta la necessità di procedere ad una comunicazione all'ufficio controlli di  I livello che definisce 
le comunicazioni OLAF.  
Recupero crediti. 
 
U.O.B. – 23 -Contenzioso civile e amministrativo 
Predispone i rapporti per l'Avvocatura distrettuale dello Stato per consentire la costituzione in 
giudizio. 
Svolge le azioni necessarie per il recupero dei crediti vantati dal Dipartimento istruzione e 
formazione professionale. 
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11. Servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado 
statali 

Dirigente: Dott. Anna Buttafuoco 
 

U.O. B. -24 Funzionamento delle istituzioni scolastiche statali  di ogni ordine e grado 
Attività connesse al funzionamento amministrativo e contabile delle istituzioni scolastiche. 
Nomina collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche. 
Contributi a favore delle istituzioni scolastiche. 
Piano regionale di dimensionamento. 
Revisione reti scolastiche. 
Legge regionale n. 6/2000 - "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e 
delle istituzioni scolastiche regionali. 
Interventi a supporto dell'autonomia scolastica. 
Attuazione del titolo V della Costituzione. Conferenza unificata. Ambiti interessati al trasferimento: 
strutture amministrative periferiche del MPI; personale docente ed ATA per i diversi ordini e gradi 
scolastici; beni strumentali; risorse di funzionamento per le istituzioni scolastiche e per le strutture 
amministrative. 
 
U.O. B- 25 - Aggiornamento - Sperimentazione - Organi collegiali - Attività musicali - Ricerca 
educativa - L.R. 20/99 - Manutenzione edilizia (L.R. 15/88). 
Assegnazione ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti. 
Promozione e formazione permanente degli adulti. 
Educazione permanente (centri EDA). Attività in collaborazione con i centri di istruzione per gli 
adulti. Comitato regionale educazione degli adulti. 
Manutenzione ordinaria scuola dell'obbligo. 
Contributo per la formazione civile degli alunni. 
 Organi collegiali della scuola a livello regionale e locale. 
Formazione aggiornamento e perfezionamento del personale della scuola di ogni ordine e grado. 
Scuole statali di ogni ordine e grado. 
Aggiornamento - Sperimentazione - Organi collegiali - Attività musicali - Ricerca educativa - 
Legge regionale n. 20/99. 
Iniziative in favore della legalità. 
 
U.O.B. – 26-  Percorsi  di istruzione e formazione 
Obbligo d'istruzione - legge finanziaria anno 2007, comma 624 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. 
 Sistemi integrati istruzione e formazione professionale. 
Percorsi di istruzione e formazione tipologia A. 
Percorsi di istruzione e formazione tipologia B. 
Rendicontazione percorsi di istruzione e formazione. 
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12. Scuola dell'infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado non statali 
Dirigente: Dott. Angelina Varisano 

 
U.O.B. -27-  Scuole dell’infanzia non statali - Istruzione non statale di ogni ordine e grado – 
Parità scolastica 
Adempimenti connessi al riconoscimento e alla revoca della parità scolastica ex legge n. 62/2000 e 
legge n. 27/2006. 
Elenco regionale scuole non paritarie. 
Anagrafe delle scuole non paritarie. 
Adempimenti connessi alla vigilanza nei confronti delle istituzioni scolastiche non statali operanti 
nel territorio della Regione Siciliana per l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge n. 62/2000 
per il riconoscimento della parità scolastica. 
Erogazione contributi alle scuole primarie paritarie convenzionate ai sensi della direttiva prot. n. 
637/P del 6 agosto 2008 recante istruzioni in materia di convenzioni con le scuole suddette ai sensi 
dell'art. 1-bis, comma 6 del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni 
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. 
Adozione degli atti necessari per il mantenimento delle scuole dell'infanzia non statali a valere del 
bilancio regionale. 
Istruzione non statale di ogni ordine e grado. 
 
U.O.B. -28-  Istituti regionali pareggiati - Riconoscimenti legali – 
Competenze legate al funzionamento amministrativo e didattico nonché gestione del personale 
docente e non docente delle istituzioni scolastiche regionali paritarie (istituti regionali pareggiati e 
sezioni di scuola materna regionale); vigilanza sulle stesse; erogazione in loro favore delle somme 
a valere dei capitoli del bilancio regionale.  
Vigilanza, ai sensi del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 e del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, sulle istituzioni legalmente riconosciute operanti in Sicilia ex C.M. 377/87, nonché sulle 
accademie delle belle arti e sugli istituti musicali pareggiati. 
 
 
 
13. Servizio ricerca scientifica e tecnologica - Politiche di decentramento 

universitario - Consorzi universitari 
Dirigente: Dott. Angela Claudia Nuccio 

 
U.O.B. –2 9-  Ricerca scientifica e tecnologica  
Ricerca scientifica e tecnologica - Interventi regionali, nazionali e comunitari. 
Promozione, programmazione e gestione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie afferenti 
alla ricerca scientifica e tecnologica. 
 
U.O.B. –30-  Decentramento universitario e consorzi universitari 
Politiche di decentramento universitario - Consorzi universitari. 
Assegnazioni alle università siciliane per incentivare la mobilità del personale docente 
universitario. 
Contributi ai consorzi universitari costituiti tra enti pubblici ed operanti nei comuni, che non siano 
sedi di atenei universitari, destinati alla gestione dei corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di 
laurea e/o corsi di studi universitari e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali. 
Contributo alla provincia di Enna al fine di acquisire o realizzare strutture, apparati tecnologici e 
didattici per il funzionamento del IV polo universitario con sede ad Enna.  
Contributo alla provincia regionale di Agrigento per la realizzazione del polo distaccato 
dell'università di Palermo.  
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Contributo al consorzio universitario per l'ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del 
Mediterraneo di Trapani per iniziative di alta formazione destinata con particolare riguardo agli 
studenti delle isole minori della Sicilia.  
Contributo al consorzio per la formazione, ricerca università per il Mediterraneo per il 
raggiungimento dei propri fini istituzionali. 

 
 
 

14. Servizio edilizia scolastica ed universitaria 
Dirigente: Arch. Nicola Trentacosti 

 
U.O.B. –31- Edilizia scolastica 
Edilizia scolastica. 
Esecuzione dei programmi d'intervento a finanziamento statale ed a finanziamento regionale - 
Verifica, vigilanza e controllo sulla realizzazione delle opere programmate - interventi surrogatori. 
Attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea. 
Predisposizione criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti. 
Integrazione mutui. 
Statistica strutture e popolazione scolastica. 
Anagrafe edilizia scolastica. 
 
U.O.B. – 32 -Edilizia Universitaria  
Edilizia Universitaria. 
Esecuzione dei programmi d'intervento a finanziamento statale ed a finanziamento regionale - 
Verifica, vigilanza e controllo sulla realizzazione delle opere programmate - Interventi surrogatori. 
Attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea. 
Predisposizione criteri e modalità per la concessione di contributi e finanziamenti. 
Acquisto e restauro di edifici monumentali. 
Arredi e attrezzature. 
Statistica strutture e popolazione universitaria. 

 
 
 

15. Servizio diritto allo studio 
Dirigente: Arch. Michele Lacagnina 

 
U.O.B. -  33- Diritto allo studio ed Enti regionali per il diritto allo studio universitario 
Diritto allo studio ed enti regionali per il diritto allo studio universitario. 
Programmi di intervento degli EE.RR.SS.UU. 
Piante organiche EE.RR.SS.UU. 
Borse di studio legge 62/2000. 
Contributo di funzionamento per gli EE.RR.SS.UU. 
Legge 338/2000 edilizia universitaria. 
Vigilanza su detti enti. 
Gestione fondo di garanzia per prestiti fiduciari. 
Gestione fondo integrativo nazionale. 
Adempimenti e linee di indirizzo in materia di trasporto gratuito. 
Fornitura gratuita di libri di testo ex legge 448/98. 
Fornitura gratuita libri di testo per le scuole primarie. 
Iniziative per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Interventi da attuarsi prioritariamente nelle aree a rischio rivolti alla prevenzione e al recupero 
della dispersione scolastica. 
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Gestione commissione regionale sul diritto allo studio. 
Osservatorio regionale sulla dispersione. 
Premio Nicholas Green. 
Attivazione delle sezioni primavera. 
Anagrafi integrate degli studenti. 
 
U.O.B. -34-   Assistenza alunni svantaggiati (Dirigente: Ing. Pietro Fiorino) 
Vigilanza sui convitti nazionali di Catania e Palermo e sull' educandato statale di Palermo. 
Attribuzione di posti gratuiti e semigratuiti di studio negli Istituti pubblici di educazione. 
Adempimenti in materia di personale degli ex patronati scolastici. 
Assistenza agli alunni svantaggiati. 
Contributo istituto per ciechi T. Ardizzone Gioeni. 
Contributo all'istituto per ciechi opere riunite Florio e Salamone. 
Contributo annuo all'Unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia Braille. 
Sussidi per l'assistenza educativa agli alunni svantaggiati psicofisici della scuola dell'obbligo. 
Adempimenti in merito alla liquidazione dei soppressi centri di servizi culturali per non vedenti. 
Assegnazione per il funzionamento del convitto Audiofonolesi di Marsala - Nomina degli organi di 
gestione e controllo. 
Contributo per il funzionamento dell' IRIDAS (ex istituto regionale sordi di Sicilia). 
Vigilanza su detti enti. 

 
 
 

16. Servizio buono scuola 
Dirigente: Dott.Fabio Ballo 

 
U.O.B. – 35 - Contributo buono scuola – una tantum 
Contributo buono scuola (art. 3 della legge regionale 14/2002); 
Compiti di vigilanza e ispettivi di cui alle leggi regionali 3 ottobre 2002, n. 14 e 25 novembre 2002, 
n. 20. 
Programmazione erogazione dei contributi, vigilanza. 
Contributo una-tantum (art. 6 delle legge regionale 14/2002). 
 
U.O.B. – 36 - Verifica e controlli relativi alle istanze contributi buono scuola. 
 
Verifiche (fiscali, anagrafiche, ecc… ) relative alle autocertificazioni contenute nell’istanza buono 
scuola; 
Notizia di reato ex art. all’art. 483 c.p.,  art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ed all’art. 640 
c.p.  
Problematiche giuridiche, contabili e amministrative legate alla erogazione dei contributi. 
Segnalazione alla competente Agenzia delle entrate delle irregolarità emerse dalle dichiarazioni 
dei redditi allegate alle istanze e dall’esito delle verifiche (mancata presentazione modello 770, 
oneri deducibili non spettanti, familiari a carico, ecc … . 
Recupero contributo nei casi di accertata autocertificazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000) o mancanza dei requisiti; 
Relazioni con Equitalia Servizi per il recupero a mezzo cartella esattoriale; 
Collaborazione con la Guardia di Finanza per controlli incrociati di iniziativa della p.g;. 
Contenzioso relativo alle istanze buono scuola.  
 


