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Aree  di competenza comune:        - Valutazione del Sistema nazionale di istruzione e di formazione (Scuole e Dirigenti scolastici) 
-  Supporto e vigilanza sugli esami di Stato del 1° e 2° ciclo 
-  Supporto alla riforma degli Ordinamenti 
-  Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie 
-  Supporto al Piano regionale di formazione del personale scolastico 
-  Visite ispettive disposte dal MIUR o dal DG dell’USR per la LIGURIA 
-  Consulenza tecnica agli Uffici dell’USR per la Liguria 

Aree di competenza 
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• Scuole secondarie di I grado (eccetto 
Provincia della Spezia); Scuole secondarie di 
II grado (discipline letterarie e storico-
filosofiche, eccetto  Provincia della Spezia ) 

• Percorsi di I e di II livello dell'istruzione degli 
adulti e  istruzione carceraria  

• Integrazione linguistica e sociale degli 
immigrati 

• Partecipazione studentesca,  Consulte 
provinciali degli studenti  e partecipazione 
associazioni genitoriali 

• Inclusione e disabilità 
• Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile globale 
• Scuola e Lavoro;  Orientamento scolastico, 

universitario e professionale; Dispersione 
scolastica 

• Scuola dell’infanzia; Scuola primaria 
(sostegno); Scuola secondaria di I grado 
(Provincia di La Spezia, lingue comunitarie 
e sostegno); Scuola secondaria di II grado 
(Lingue straniere e sostegno) 

• Attuazione D. lgs. 65/17 (settore 0-6) 
• Ordinamenti e Indicazioni Nazionali  scuola 

dell’infanzia, 1° e 2° ciclo d’istruzione  
• Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 
• Competenze e progetti del settore di 

lingua straniera (Certilingua, CLIL, 
eTwinning, Piano Formazione Lingue, ecc.)  

• Valutazione e miglioramento 
• Internazionalizzazione del sistema 

educativo di istruzione e di formazione  
• Raccordo con Università per la Formazione 

iniziale docenti  (Scienze della Formazione 
primaria, TFA, FIT)  

• Scuola primaria 
• Scuola secondaria di II grado (Discipline 

economiche e giuridiche) 
• Autonomia organizzativa e didattica 
• Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 
• Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale 
• Fondi strutturali europei in materia di 

Istruzione: PON e POR 
• Educazione  alla legalità (componente del 

tavolo nazionale) 
• Istruzione degli adulti (componente della 

Cabina di regia nazionale) 
• Consulenza per l’Ufficio Contenzioso in 

materia  di procedure, reclami, sanzioni 
disciplinari, attività negoziale. 
 

  


