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• Organizzazione

• Direzione e Uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale Stefano Versari
• Ufficio I – Funzioni vicarie, Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale

Dirigente: in fase di conferimento
• Ufficio II- Risorse finanziarie

Dirigente: Antimo Ponticiello
• Ufficio III – Diritto allo studio – Istruzione non statale

Dirigente: in fase di conferimento 
• Ufficio IV – Gestione del personale della scuola

Dirigente: Bruno Eupremio Di Palma
• Ufficio V – Formazione ed aggiornamento del personale della scuola – Supporto all’autonomia didattica

Coordinamento dei dirigenti tecnici e degli accertamenti ispettivi
Dirigente: Giancarlo Cerini

• Ufficio VI – Politiche formative – Organizzazione e gestione dei dirigenti scolastici
Dirigente: Laura Gianferrari 

• Ufficio VII – Ordinamenti scolastici – Monitoraggio e valutazione delle azioni delle istituzioni scolastiche 
Dirigente ad interim: Laura Gianferrari

• Ufficio VIII – Legale, contenzioso e disciplinare
Dirigente: Bruno Eupremio Di Palma

• Uffici con competenza per ambiti territoriali provinciali

http://ww3.istruzioneer.it/organizzazione/direzione-e-uffici-alle-dirette-dipendenze-del-direttore-generale
http://ww3.istruzioneer.it/organizzazione/ufficio-i-funzioni-vicarie-affari-generali-personale-e-servizi-della-direzione-generale
http://ww3.istruzioneer.it/organizzazione/ufficio-ii-risorse-finanziarie
http://ww3.istruzioneer.it/organizzazione/ufficio-iii-diritto-allo-studio-istruzione-non-statale
http://ww3.istruzioneer.it/organizzazione/ufficio-iv-gestione-del-personale-della-scuola
http://ww3.istruzioneer.it/organizzazione/ufficio-vi-politiche-formative-organizzazione-e-gestione-dei-dirigenti-scolastici
http://ww3.istruzioneer.it/organizzazione/ufficio-vii-ordinamenti-scolastici-monitoraggio-e-valutazione-delle-azioni-delle-istituzioni-scolastiche
http://ww3.istruzioneer.it/organizzazione/ufficio-viii-legale-contenzioso-e-disciplinare
http://ww3.istruzioneer.it/organizzazione/uffici-con-competenza-per-ambiti-territoriali-provinciali


UFFICIO VI – Politiche formative – Organizzazione e gestione 
dei dirigenti scolastici

• Attuazione degli indirizzi e delle strategie nazionali, rapporti con l’Amministrazione 
regionale e gli Enti Locali ed interventi di sostegno, promozione e sviluppo 
in materia di:

– obbligo di istruzione

– istruzione e formazione tecnica e professionale

– realizzazione dell’offerta formativa integrata

– educazione degli adulti

– istruzione e formazione tecnica superiore

– rapporti scuola-lavoro e scuola in carcere

• Reclutamento, organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici. 
Relazioni sindacali e contrattazione relativa ai dirigenti scolastici.



Proposta innovativa

Programma sperimentale 

di apprendistato di alta formazione e ricerca 
per il conseguimento di un diploma di 
istruzione secondaria superiore 

 
• L.    128/2013 art. 8bis
• D.I. 473/2014



Programma sperimentale 
di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di 

istruzione secondaria superiore

Destinatari: Studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo 
grado

Partner:       Istituzione scolastica e una o più aziende

Modalità:     Lo studente viene assunto dall’azienda con un regolare contratto di 
apprendistato compreso il relativo compenso, commisurato al periodo trascorso in 
azienda.

Contemporaneamente rimane iscritto alla scuola con un percorso  che prevede una 
riduzione  fino al 35% del monte ore di lezioni. 

In azienda fa formazione in situazione.  

Attraverso una coprogettazione del percorso lo studente si impadronisce sia delle 
competenze necessarie a sostenere l’esame di stato, sia quelle acquisite in azienda 
opportunamente certificate. 



Progetto sperimentale in corso

Accordo MIUR-ENEL 

A Piacenza  15 studenti dell’IIS Marconi 
dell’indirizzo di Elettronica-Elettrotecnica e di 
quello di Meccanica  stanno facendo questo 
percorso.
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