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. LA DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 448/1998, art.26, c.8; 

 

VISTA la Legge 107/2015, art.1, c.65; 

 

VISTO il proprio Dispositivo, prot. n. 2298 del 13/02/2019, relativo alla organizzazione 

dell’Ufficio VIII – A.T. di Messina; 

 

VISTI gli ambiti di competenza dell’U.O.B. 1 – Area Amministrativa I -  Ufficio V – Ufficio di 

Supporto all’Autonomia Scolastica; 

 

RITENUTA necessaria la costituzione di uno specifico “Gruppo di lavoro” - all’interno degli 

ambiti di competenza del su indicato Ufficio V – per lo svolgimento delle attività connesse con 

l’attuazione dell’autonomia scolastica; 

 

 

DISPONE 

  

Art. 1  

 

Il “Gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività connesse con l’attuazione dell’autonomia 

scolastica è così composto: 

 

Referente/Coordinatore: 

 

Giuseppe Cappello – Docente distaccato per lo svolgimento dei compiti connessi  con l'attuazione 

dell’autonomia scolastica ai sensi della L.448/98, art.26, c.8. 

 

Componenti: 

 

Mariacristina Costanzo, Docente utilizzata presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina – 

ai sensi della L. 107/2015, art. 1, c. 65 – in qualità di referente per il supporto alle Istituzioni 

scolastiche ed alle loro reti nell’attuazione e implementazione della citata legge, con particolare 

riferimento all’ambito “alternanza scuola lavoro”; 

 

Agata Tringali, Docente utilizzata presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina – ai sensi 

della L. 107/2015, art. 1, c. 65 – in qualità di referente per il supporto alle Istituzioni scolastiche ed 

alle loro reti nell’attuazione e implementazione della citata legge, con particolare riferimento 

all’ambito “sistema nazionale di valutazione”; 
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Art. 2 

 

Compiti del Gruppo di lavoro connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica: 

 

a) sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione all’attuazione 

dell’autonomia:  

supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, con particolare riferimento ai processi di 

innovazione in atto, iniziative di continuità tra i vari gradi di scuola, organizzazione 

flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione 

didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti di carattere 

internazionale, attività di orientamento, attuazione del diritto-dovere all’istruzione e 

all’istruzione e formazione professionale; 

 

b) sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio, ai processi organizzativi e 

valutativi dell’autonomia scolastica; 

 

c) sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca:  

all’educazione degli adulti, educazione alla convivenza civile (alla cittadinanza, stradale, 

ambientale, alla salute, alimentare, all’affettività), integrazione scolastica dei soggetti 

disabili, pari opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, disagi della condizione 

giovanile, consulte provinciali studentesche, orientamento scolastico, attività complementari 

e integrative; 

 

d) raccordi interistituzionali, rapporti con il territorio; 

 

e) gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informativi (organi collegiali, attivazione di 

reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie, ecc.). 

 

Art. 3 

 

Per i componenti del “Gruppo di lavoro” non è previsto alcun compenso. 

 

 

                                                                                                               La Dirigente 

                                                                                  Caterina Fasone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 
Al Coordinatore del “Gruppo di lavoro”  

 

Alle Componenti del “Gruppo di lavoro”  

 

Al sito web dell’Ufficio VIII A. T. di Messina 
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