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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2019, n. 12.
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo
13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l'articolo 11;
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro
del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana;
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro
del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6, recante: "Regolamento di attuazione del Titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5
dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e, in particolare, l'articolo 13, comma 3, che dispone: "Con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con cadenza
biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpamento per
materie omogenee di strutture dirigenziali in numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali rimaste
vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pensionamenti di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015";
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifiche al decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 3 agosto
2017, n. 18, recante "Regolamento di attuazione del Titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento
regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del decreto del Presidente della
Regione 14 giugno 2016, n. 12 ";
Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2019, n. 4, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n.
8 istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico
della Sicilia";
Sentito il Comitato Unico di Garanzia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 190 del
16 maggio 2019;

Ritenuto di dovere procedere ad una rimodulazione
delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Vista la nota presidenziale n. 22381 del 28 maggio
2019, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha
chiesto il parere sullo schema di regolamento al Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai
sensi dell'articolo 17, commi 25 e 27, della legge 15 maggio
1997, n. 127 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;
Visto il parere n. 92/2019 reso nell'adunanza del 18 giugno 2019 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana - Sezione consultiva;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del
27 giugno 2019;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3, il presente regolamento
rimodula le funzioni e i compiti dei Dipartimenti regionali
di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed al
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni e l'articolazione
delle relative strutture intermedie e unità operative, nel
rispetto del principio del contenimento numerico delle
stesse strutture.
2. La rimodulazione degli assetti organizzativi contenuti nell'Allegato 1 al presente regolamento modifica gli
ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali
per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. L'Allegato 1 al presente regolamento sostituisce
l'Allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono abrogati il decreto del Presidente della Regione 14
giugno 2016, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e
il decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2017, n. 18.
4. I funzionigrammi di cui agli Allegati A, B, C e D del
decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2019, n. 4
sono sostituiti dai corrispondenti funzionigrammi allegati
al presente decreto. La Tabella numerica riepilogativa di
cui all'Allegato E del medesimo decreto presidenziale è
sostituita dalla Tabella numerica riepilogativa allegata al
presente decreto.
Art. 2.
Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Palermo, 27 giugno 2019.
MUSUMECI

Ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 4 luglio 2019, n. 258.
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ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

UOB Staff - Coordinamento
Segreteria del Dirigente Generale
Relazioni sindacali
Supporto alle funzioni di coordinamento delle attività istituzionali del Dipartimento

UOB Staff - Pianificazione e controlli
Programmazione delle attività gestionali del Dipartimento e Piano della Performance
Attività di controllo interno e di gestione
Semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa
Prevenzione e contrasto della corruzione
Tutela e protezione dei dati personali

AREA - COORDINAMENTO DELE POLITICHE DI COESIONE
Concorso alla programmazione strategica per le politiche di coesione
Partenariato e concertazione inerenti i programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari (Fondi
Strutturali e di Investimento Europei - SIE)
Supporto alle funzioni dell'Autorità di Gestione del PO F.S.E. 2014/ 2020
Comitato di Sorveglianza dei programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari (Fondi Strutturali
e di Investimento Europei - SIE)
Coordinamento dell'avanzamento e del monitoraggio, in raccordo con le competenti strutture
dipartimentali, dei programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari (Fondi Strutturali e di
Investimento Europei - SIE)
Coordinamento delle attività di Assistenza tecnica in raccordo con le competenti strutture dipartimentali
Coordinamento delle attività relative alle strategie di comunicazione previste da programmi di intervento
regionali, nazionali e comunitari (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - SIE) in raccordo con le
competenti strutture dipartimentali
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
Sistema regionale di certificazione delle competenze
Attività inerente la normativa sugli Aiuti di Stato in raccordo con le competenti strutture dipartimentali
Interventi di rafforzamento della capacità istituzionale finanziati con risorse comunitarie (Fondi Strutturali
e di Investimento Europei – SIE)
Coordinamento delle attività riguardanti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la
Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni in raccordo con le competenti strutture dipartimentali.
Relazioni istituzionali con enti, organismi e istituzioni esterni per gli ambiti di competenza del
Dipartimento.
U.O.B. - Unità di Programmazione per gli interventi regionali, nazionali e comunitari
Monitoraggio delle attività di Assistenza tecnica in raccordo con le competenti strutture dipartimentali
Comunicazione e valutazione del PO F.S.E. 2014/2020
Segreteria del Comitato di Sorveglianza del PO F.S.E. 2014/2020
Studi e analisi statistiche della valutazione di impatto degli interventi finanziati con Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (SIE)
AREA - AFFARI GENERALI
Servizi generali di funzionamento del Dipartimento – coordinato raccordo delle attività amministrativa e
tecnica inerente la funzionalità dei servizi del dipartimento
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Corrispondenza, Protocollo Informatico e Repertorio
Attività di analisi e supporto connessi ai processi di digitalizzazione delle procedure amministrative in
raccordo con le competenti strutture dipartimentali
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Assetto organizzativo del dipartimento
Formazione del personale
Incarichi dirigenziali e contrattualizzazione
Disposizioni di servizio
Sicurezza sui luoghi di lavoro – Attuazione delle disposizioni
Previsioni, variazioni ed assestamento di bilancio in raccordo con le competenti strutture dipartimentali
Coordinamento delle tematiche generali di carattere finanziario e contabile
Monitoraggio del patto di stabilità
Riconoscimento personalità giuridiche di diritto privato e relativa vigilanza
Acquisizione beni e servizi
Ufficiale rogante
Ufficio del consegnatario
Cassiere
Coordinato raccordo delle attività di valutazione e verifica del personale del comparto non dirigenziale da
parte delle competenti strutture dipartimentali
Piano di Lavoro
SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA
Programmazione e selezione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione
permanente e continua finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e
d'Investimento Europei - SIE)
Elaborazione Piano Regionale dell'Offerta Formativa (L.R. 24/76)
U.O.B. - Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione
permanente e continua finanziati con risorse comunitarie
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi in materia di
formazione professionale e formazione permanente e continua finanziati con risorse regionali, nazionali e
comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
SERVIZIO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI GLI INTERVENTI IN MATERIA DI
ISTRUZIONE SCOLASTICA, DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE E DI ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Programmazione e selezione degli interventi in materia di istruzione scolastica finanziati con con risorse
regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE), con esclusione di
quelli relativi all'Obbligo di Istruzione e Formazione (OIF)
Programmazione e selezione degli interventi in materia di Apprendistato di Alta formazione, di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS), di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Alta Formazione Artistica
e Musicale (AFAM)
U.O.B. - Programmazione degli interventi in materia di Istruzione scolastica, di Apprendistato di
Alta formazione, di Istruzione Tecnica superiore e di Alta formazione artistica e musicale finanziati
con risorse comunitarie
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi in materia di
Istruzione scolastica, di Apprendistato di Alta formazione, di Istruzione Tecnica superiore, di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore e di Alta formazione artistica e musicale finanziati con risorse comunitarie
(Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
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SERVIZIO III - GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Gestione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente e continua
finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
Autorizzazione dei corsi di formazione autofinanziati
U.O.B. - Gestione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente e
continua finanziati con risorse regionali, nazionali, comunitarie e autofinanziati
Attività amministrativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di formazione
professionale e formazione permanente e continua finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie
(Fondi Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
Attività amministrativa inerente l'autorizzazione dei corsi autofinanziati

SERVIZIO IV - GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E PER LA RICERCA
Gestione degli interventi in materia di istruzione scolastica finanziati con risorse regionali, nazionali e
comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
Gestione degli interventi in materia di istruzione post diploma, universitaria e post universitaria finanziati
con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
Gestione degli interventi in materia di Apprendistato di Alta formazione, Istruzione Tecnica Superiore
(ITS), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)
finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
Gestione degli interventi interventi inerenti la ricerca scientifica e tecnologica, l'Università e gli Enti di
ricerca finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei
– SIE)
U.O.B. - Gestione degli interventi in materia di istruzione scolastica, post-diploma, formazione
universitaria e post-universitaria
Attività amministrativa e contabile inerente gli interventi in materia di istruzione scolastica e di Obbligo di
Istruzione e Formazione (OIF) finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e
d'Investimento Europei – SIE)
Attività amministrativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di istruzione postdiploma, formazione universitaria e post-universitaria finanziati con risorse regionali, nazionali e
comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
Attività amministrativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di Apprendistato di Alta
formazione, Istruzione Tecnica Superiore (ITS), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e Alta
Formazione Artistica e Musicale (AFAM) finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi
Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
SERVIZIO V – CONTENZIOSO
Gestione del contenzioso in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, l'Ufficio Legislativo e
Legale e l'Avvocatura di Stato
Spese legali, liti e arbitraggi
Gestione del recupero crediti in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, l'Ufficio Legislativo e
Legale e l'Avvocatura di Stato
Procedure esecutive
U.O.B. - Monitoraggio del contenzioso e procedure esecutive
Monitoraggio informatizzato del contenzioso e delle relative scadenze
Attività istruttoria inerente la gestione contenzioso in raccordo con le competenti strutture dipartimentali,
l'Ufficio Legislativo e Legale e l'Avvocatura di Stato
Attività istruttoria inerente la gestione del recupero crediti in raccordo con le competenti strutture

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

293

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

294

17-7-2019 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 33

dipartimentali, l'Ufficio Legislativo e Legale e l'Avvocatura di Stato
Ingiunzioni di pagamento, predisposizione atti di diffida e messa in mora, gestione dei ruoli di riscossione,
monitoraggio dei procedimenti esecutivi di recupero crediti ed escussione polizze fidejussorie
SERVIZIO VI – SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E DELLE COMPETENZE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Albi ed elenchi degli operatori della formazione professionale – Attività istruttoria inerente la tenuta e
aggiornamento degli Albi ed elenchi degli operatori della formazione professionale e relativa vigilanza
Accreditamento degli enti di formazione professionale - Gestione telematica delle procedure di
accreditamento degli enti di formazione professionale e relativa vigilanza
Collegamento con i sistemi statistici regionali, nazionali ed europei
Monitoraggi, studi, ed analisi

SERVIZO VII – RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DI I LIVELLO
DEGLI INTERVENTI A VALERE SU FONDI STRUTTURALI D'INVESTIMENTO EUROPEO
Coordinata gestione dei profili amministrativi e tecnici concernenti il funzionamento del Sistema
Informativo di monitoraggio dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) in raccordo con le
competenti strutture dipartimentali
Attività di raccolta,validazione e trasmissione delle previsioni di spesa e delle dichiarazioni di spesa del
PO F.S.E. 2014/2020 all'Autorità di Certificazione
Gestione misure antifrode relative al PO F.S.E. 2014/2020
Coordinamento dell'attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei Dipartimenti operanti con
fondi del PO F.S.E. 2014/2020
Predisposizione e mantenimento del Sistema di Gestione e Controllo del PO F.S.E. 2014/2020 e relative
piste di controllo
Verifiche di sistema sui Dipartimenti interessati all'attuazione del PO FSE 2014/2020
Raccordo con le Istituzioni competenti in materia di verifiche e controlli (Unione Europea, Autorità di
Audit, Autorità di Certificazione, Corte dei Conti Guardia di Finanza, etc.)
Attività di raccolta e validazione e trasmissione delle previsioni di spesa e delle dichiarazioni di spesa del
PO F.S.E. 2014/2020 all'Autorità di Certificazione
Coordinamento con gli uffici dei controlli degli altri Dipartimenti interessati all'attuazione del PO FSE
2014/2020 per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione, sintesi annuale dei
controlli e piano di controllo annuale del Dipartimento
Rendicontazione degli interventi inerenti la formazione professionale e la formazione permanente
continua finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento
Europei - SIE)
Rendicontazione degli interventi inerenti l'istruzione scolastica e universitaria (incluse AFAM, ITS, IFTS
e Apprendistrato di Alta formazione) finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi
Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
Rendicontazione degli interventi inerenti la ricerca scientifica e tecnologica, l'Università e gli Enti di
ricerca finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei
– SIE)
U.O.B. - Rendicontazione interventi comunitari, nazionali e regionali
Attività amministrativa e contabile inerente la rendicontazione degli interventi finanziati con risorse
regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei - SIE)
U.O.B. - Monitoraggio e controllo di I livello
Monitoraggio e controllo di I livello sulle operazioni finanziate con risorse comunitarie (Fondi Strutturali
e d'Investimento Europei – SIE)
Verifiche in loco, ispettive, amministrative e contabili
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SERVIZIO VIII - SCUOLE STATALI
Programmazione e selezione degli interventi in materia di Obbligo di Istruzione e Formazione (OIF)
finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
Programmazione degli interventi inerenti il Sistema Duale
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CIPIA)
Interventi per le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
Formazione e aggiornamento personale della scuola
Dimensionamento e razionalizzazione rete scolastica
Attivazione nuovi indirizzi di studio per gli ambiti di competenza regionale
Vigilanza, per i profili di competenza regionale, sulle scuole e sui convitti statali
U.O.B. - Funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado e percorsi di
istruzione e formazione professionale
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi in materia di
Obbligo di Istruzione e Formazione (OIF) finanziati con risorse comunitarie (Fondi Strutturali e
d'Investimento Europei – SIE)
Funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado
Collegio Revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Monitoraggio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

SERVIZIO IX - SCUOLE NON STATALI
Interventi per scuole paritarie (concessione, iscrizione, modifica e revoca della parità ex L. 62/2000 e
successive modifiche e integrazioni)
Interventi per scuole e gli istituti regionali
Stato giuridico e trattamento economico del personale delle scuole regionali
Vigilanza e controllo sulle scuole non statali paritarie e non paritarie
Vigilanza e controllo sulle scuole e sugli istituti regionali
U.O.B. - Scuole regionali
Funzionamento amministrativo e didattico scuole regionali
Attività amministrativa e contabile inerente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale
docente e non docente delle scuole regionali
SERVIZIO X - SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi in materia di
istruzione post diploma, universitaria e post universitaria finanziati con risorse regionali, nazionali e
comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
Attività amministrativa e contabile inerente la programmazione e selezione degli interventi inerenti la
ricerca scientifica e tecnologica, l'Università e gli Enti di ricerca finanziati con risorse regionali, nazionali
e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
Programmazione, selezione e gestione degli interventi inerenti i Consorzi universitari ed il decentramento
universitario
Attività amministrativa e contabile inerente la gestione dei contributi alle Scuole di Servizio Sociale (L.R.
200/79)
SERVIZIO XI - EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA
Programmazione e gestione degli interventi di edilizia scolastica ed universitaria finanziati con risorse
nazionali e regionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento Europei – SIE)
Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, arredi e attrezzature
Ufficio competente per le Operazioni (UCO) finanziate col PO FESR 2014/2020
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Anagrafe dell'edilizia scolastica e relative attività di monitoraggio
Vigilanza e controllo amministrativo e contabile sulla realizzazione delle opere programmate

U.O.B. Edilizia scolastica e universitaria, gestione anagrafe dell'edilizia scolastica
Attività amministrativa e contabile inerente la gestione degli interventi in materia di edilizia scolastica ed
universitaria finanziati con risorse nazionali e regionali e comunitarie (Fondi Strutturali e d'Investimento
Europei – SIE)
Attività amministrativa e contabile inerente interventi per arredi ed attrezzature scolastiche
Statistica delle strutture e degli alloggi universitari
Attività istruttoria per la tenuta e l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica
SERVIZIO XII - DIRITTO ALLO STUDIO
Programmazione e gestione degli interventi di diritto allo studio relativi all'istruzione scolastica di ogni
ordine e grado e universitaria, realizzati con fondi nazionali e regionali
Interventi sperimentali e di partenariato (sezioni primavera, protocolli d'intesa, accordi interistituzionali,
etc.)
Interventi per la tutela e l'assistenza in favore degli studenti svantaggiati
Interventi per il riconoscimento e la tutela della libertà di educazione delle famiglie
Vigilanza e controllo amministrativo e contabile sugli inteventi realizzati
Vigilanza sugli Enti Universitari per il Diritto allo Studio (EE.RR.SS.UU.), sui convitti e sull'Istituto per
ciechi Opere riunite Florio e Salamone di Palermo.
Anagrafe degli studenti ed Osservatorio della dispersione scolastica
Elaborazioni, monitoraggi e studi

U.O.B. - Interventi per la libertà di educazione e l'assistenza agli alunni svantaggiati
Attività istruttoria e contabile inerente la gestione degli interventi per la tutela e l'assistenza in favore degli
studenti svantaggiati
Attività istruttoria e contabile inerente la gestione degli interventi per il riconoscimento e la tutela della
libertà di educazione delle famiglie
Contributi agli Istituti per ciechi
Vigilanza e controllo amministrativo e contabile sugli inteventi realizzati.

Visto: MUSUMECI
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