
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Direzione Generale 
 

 
                                                                          Dirigente Tecnico dott.ssa Maria Cristina De Nicola 

Via Ulisse Nurzia – Loc. Boschetto di  Pile – L’Aquila 
                                                                     e-mail: mariacristina.denicola1@istruzione.it  tel. 0862 574246 

       Ai Dirigenti scolastici della Regione 

 

                               Ai Dirigenti dell’USR Abruzzo  

 

Ai Dirigenti tecnici  (sede) 

   

 

 

Oggetto: Piano triennale delle attività Ufficio coordinamento dirigenti tecnici. 

 

 Su proposta del Coordinatore dei Dirigenti tecnici presso questo USR, Dott.ssa Marica Cristina De 

Nicol  e tenuto conto delle competenze assegnate a questo Ufficio  e delle priorità di intervento stabilite 

con Atto di indirizzo del Ministro in data  6.2.2015 n. 427, si definisce, di seguito, il piano triennale delle 

attività in capo al Servizio tecnico-ispettivo  presso questo USR. 

 

A) Articolazione delle attività del Servizio tecnico-ispettivo 

 

� Attività di studio, ricerca e consulenza tecnica 

 

Il Servizio tecnico-ispettivo assicura la consulenza tecnica relativamente ai profili didattico-pedagogico-

disciplinari dell’attività amministrativa. 

Attività previste: 

• supporto ai processi dell’amministrazione attiva relativamente agli aspetti di natura tecnico-didattica; 

• formulazione di proposte e pareri in merito allo sviluppo dei curricoli (indicazioni 

nazionali/linee guida); 

• formulazione di proposte e pareri in merito alla determinazione dei livelli essenziali previsti per il 

servizio scolastico; 

• formulazione di proposte in merito al Sistema Nazionale di Valutazione;  

• collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di stato conclusivi 

del 2° ciclo. 

 

� Supervisione e coordinamento delle attività didattiche e pedagogiche 

 

Il Servizio tecnico–ispettivo svolge funzioni di supervisione e coordinamento allo scopo di assicurare 

coerenza e unitarietà alle molteplici attività interne all’USR,  che rivestono una natura intrinsecamente 

didattica e pedagogica. 

Attività previste: 

• proposta e conduzione, ovvero supervisione, consulenza e monitoraggio, di progetti e concorsi 

diretti alle scuole, promossi dall’USR o dal MIUR o da altri soggetti pubblici o privati ; 

• partecipazione alle conferenze di servizio dei dirigenti scolastici su argomenti di interesse; 

• coordinamento regionale osservatorio sul fenomeno del bullismo; 

• coordinamento dei GLIP e GLIR; 

• TFA  (raccordo con l’Università per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di 
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tirocinio; partecipazione in rappresentanza dell’USR alla commissione di esame finale); 

• Lauree in scienze della formazione primaria: partecipazione in rappresentanza dell’USR alla 

commissione di esame finale. 

 

� Supporto tecnico-didattico alle istituzioni scolastiche 

 

Consulenza e supporto sulle tematiche di carattere tecnico-didattico rivolta agli operatori della scuola e alle 

istituzioni scolastiche, singole o associate in rete. 

Attività previste: 

• supporto e promozione dell’innovazione didattica; 

• diffusione delle innovazioni normative e delle iniziative dell’amministrazione; 

• raccolta di proposte e segnalazioni dai dirigenti/docenti delle scuole, con particolare 

riferimento all’attuazione dei nuovi ordinamenti e relativo monitoraggio; 

• sostegno alla professionalità docente; 

• promozione e supporto delle reti di scuole e di docenti, associazioni disciplinari, gruppi di lavoro, 

ecc., sia con incontri/convegni in presenza sia con l’utilizzo di strumenti collaborativi su Internet. 

 

� Attività di aggiornamento e formazione iniziale e in servizio del personale dirigenziale e docente 

delle scuole 

 

Il Servizio tecnico-ispettivo assicura il più ampio  supporto all’autonomia scolastica nell’area della 

formazione del personale, e più precisamente nell’ambito della: 

• progettazione didattica e supporto dei processi formativi; 

• valutazione degli alunni; 

• autovalutazione e processi di miglioramento; 

• orientamento; 

• disabilità e bisogni educativi speciali; 

• educazione alla salute anche con riferimento ai fenomeni del bullismo e delle devianze giovanili; 

• indicazioni nazionali/linee guida per i diversi ordini di scuole; 

• esami di stato del 2° ciclo in relazione all’entrata a regime del riordino e innovazioni previste; 

• impiego e promozione delle nuove tecnologie educative e uso delle tecnologie nell’attività 

didattica. 

 

� Attività di verifica e vigilanza 

 

Le attività di verifica e di ispezione, con le conseguenti misure di accompagnamento, costituiscono un 

fondamentale momento di integrazione del sistema, nonché strumento per il perfezionamento dell’azione 

dei singoli e delle organizzazioni. 

Attività previste: 

• visite ispettive disposte dal Direttore Generale dell’USR e dal MIUR (verifiche relative all’assiduità 

della frequenza, alla continuità e qualità delle prestazioni del personale scolastico dirigenziale, 

docente e non docente, anche in relazione a eventuali procedimenti disciplinari); 

• vigilanza sugli esami di stato conclusivi del 1° e 2° ciclo; 
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• verifiche sul funzionamento delle scuole paritarie. 

 

� Attività relative al Sistema Nazionale di Valutazione 

 

Il “contingente ispettivo” è individuato come una delle componenti costitutive del Sistema Nazionale di 

Valutazione in materia di istruzione e formazione. Il coinvolgimento dei dirigenti tecnici nella valutazione di 

sistema va visto in stretta connessione con l’attività di supporto alle istituzioni scolastiche, nell’ottica di un 

passaggio dal controllo formale e sanzionatorio alla verifica dei risultati raggiunti sulla base di obiettivi e 

standard di qualità condivisi. 

Attività previste: 

• coordinamento a livello regionale delle procedure e delle azioni di sistema da realizzare nell’ambito 

del Sistema Nazionale di Valutazione e per la valutazione del sistema formativo; 

• supporto al processo di autovalutazione d’istituto; 

• partecipazione ai nuclei di valutazione esterna; 

• verifica del conseguimento degli obiettivi di miglioramento a seguito dell’autovalutazione e della 

valutazione esterna. 

 

B)  Suddivisione delle aree di competenza 

 

Vengono di seguito schematicamente individuate le aree di competenza specificamente assegnate  ai due 

dirigenti tecnici  in servizio presso l’USR  Abruzzo. 

 

Maria Cristina De Nicola 

Coordinatrice Servizio ispettivo 

 

Viriol D’Ambrosio 

Dirigente Tecnico 

� Indicazioni Nazionali 1° ciclo 

� Coordinamento esami di Stato del 

1° e 2° ciclo 

� Valutazione di sistema 

� Prevenzione e contrasto bullismo 

� Disabilità, DSA e BES 

� Coordinamento dei GLIP e del GLIR 

� Piano Lingue Primaria 

� Cooperazione internazionale 

(Erasmus+ E-twinning, Consiglio 

d’Europa, ecc.) per le tematiche attribuite 

� Indicazioni Nazionali per i Licei  

� Linee guida per gli Istituti Tecnici e 

professionali 

� Coordinamento esami di Stato del 

1° e 2° ciclo 

� Valutazione di sistema 

� Innovazione tecnologica e 

digitalizzazione 

� Alternanza Scuola-Lavoro 

� Scuole paritarie 

� Orientamento e Dispersione scolastica 

� Cooperazione internazionale 

(Erasmus+ E-twinning, Consiglio 

d’Europa, ecc.) per le tematiche attribuite 

 

       f.to Il Direttore Generale 

          Ernesto Pellecchia 


