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Oggetto: Costituzione Gruppo di Lavoro presso l’Ufficio Scolastico Provinciale TP. Progetto 
Scuola Promessa  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”, e in particolare il comma 7, lettera l, dell’articolo unico; 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante “Effettività del diritto allo 
studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla 
persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi 
strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l'Atto di indirizzo del 4 gennaio 2021 concernente l'individuazione delle 
priorità politiche del MI per l’anno 2021; e in particolare, il punto 1: 
contrastare la dispersione scolastica, promuovere l’inclusione e l’equità 
complessiva del sistema educativo nazionale; 

VISTO il Programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, in 
particolare l’obiettivo n. 8 recante: “Promuovere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per 
tutti” affinché sia garantita entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva 
e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con 
disabilità”; 

VISTO      l’avviso di manifestazione di interesse - prot. 44370 - dell’USR Sicilia per la 
realizzazione del "Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica 
e alle povertà̀ educative" di cui all'intesa istituzionale tra la Regione Siciliana, 
il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in 
attuazione della Legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26;  
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CONSIDERATO l’interesse di questa Amministrazione alla definizione di strategie di medio e 
lungo periodo che implementino le competenze dell’intera comunità 
scolastica, nella costruzione di un più efficace percorso formativo di 
benessere e inclusione e realizzazione di ambienti di apprendimento efficaci, 
efficienti e inclusivi; 

RITENUTO di dover avviare, nella provincia di Trapani, una sperimentazione per 
innovare e migliorare le prassi inclusive e l’efficace cooperazione tra i diversi 
attori, implementando la progettazione e la regolazione in itinere del 
progetto educativo delle comunità scolastiche, per giungere alla definizione 
di modelli sostenibili e replicabili di “benessere” educativo e organizzativo; 

VISTO 

 

l’avviso pubblico Prot. 11345 del 06.10.2021, “La Scuola Promessa per il 
contrasto al disagio adolescenziale e alla povertà̀ educativa e sociale nella 
provincia di Trapani” e le manifestazioni di interesse pervenute 

 

DECRETA 
 

la costituzione del Gruppo di Lavoro per la definizione di modelli sostenibili e replicabili di 
“benessere” educativo e organizzativo nelle comunità scolastiche in cooperazione tra i diversi attori 
del territorio.  
 

 

Il Gruppo è presieduto dalla Dirigente Tiziana Catenazzo e risulta composto, per l’Ufficio di Ambito, 
da: 
Carmela Figliola, funzionario, vicario 
Paola Daniela Virgilio, docente, pedagogista 
Maria Lisa Figuccia, docente 
 
Per i Dirigenti Scolastici da: 
 
Accardo Francesca  
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Agueci Caterina 
Angileri Anna Maria 
Barbera Filippo  
Cottone Ornella  
Drago Nicolina  
Flavio Giulia  
Giorgina Gennuso  
Lombardo Maria Laura  
Mandina Giuseppa  
Mione Vincenza  
Raspanti Giacomo 
Sacco Anna Maria  
Inglese Giuseppe e Vaccara Antonella (coordinatori delle proposte) 
 
La partecipazione al Gruppo di Lavoro non comporta compenso per i componenti. 

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla 
normativa di riferimento. 

Il presente provvedimento è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito web 
dell’ufficio (www.tp.usr.sicilia.it) e data diffusione a tutti gli OO. SS. territoriali.  

 

La Dirigente 
Tiziana Catenazzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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