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Prot. n.  2801/C23        Genova,  11/05/2011 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA    la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare l’art.18, che detta norme ai fini del 

contenimento della spesa e della maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure e 
prevede la possibilità di istituire commissioni di carattere tecnico ad elevata 
specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non 
interamente perseguibili attraverso l’utilizzazione del proprio personale; 

 
VISTO   il decreto ministeriale AOOUFGAB/2081/GM del 6 marzo 2009, con il quale è stata 

costituita, ai fini suddetti, un’apposita “Unità di consegna” dell’innovazione, 
denominata “Delivery Unit”,  composta da esperti del mondo della scuola, 
dell’Università e della ricerca nonché dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali interessati dalla predetta sperimentazione; 

 
VISTA   la Riforma della scuola secondaria di II grado approvata dal Consiglio dei Ministri 

nella seduta del 4 febbraio 2010; 
 
VISTI i regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali 

emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 (Registrati alla Corte 
dei Conti in data 1 giugno 2010); 

 
VISTI i propri decreti (prot. n. 1479/A40 del 14 aprile 2010 e prot. n. 4646/A40 del 29 

ottobre 2010) con i quali è stato istituito, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria, il Comitato Tecnico-scientifico Regionale sulla riforma della secondaria di 
secondo grado; 

 
VISTO   il proprio Decreto prot. n. 4965/A40 del 16 novembre 2010 con il quale è stato 

istituito, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, il Gruppo di 
Coordinamento Regionale Interistituzionale con compiti consultivi e di confronto tra 
le diverse istituzioni e realtà culturali-economico-sociali del territorio in merito alle 
misure di accompagnamento della riforma della scuola secondaria di secondo grado; 

 
VISTO  il proprio Decreto, Prot. n. 6201/A3 del 28.12.2010 con il quale è  stato istituito lo 

strumento di discussione online denominato “Piattaforma Forum dell'Ufficio 
Scolastico Regionale della Liguria”;  
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VISTA   la C.M. 269/2011 del MIUR “Misure di accompagnamento e di supporto al riordino 
della scuola Secondaria superiore – Anno scolastico 2010-2011”, nella quale si 
suggerisce l’opportunità di costituire le Delivery anche nelle altre regioni , 
estendendo la sfera di competenza delle stesse a tutti gli ordini scolastici; 

 
VALUTATA  l’opportunità di procedere alla costituzione di tale organismo su base regionale; 
 

DECRETA 
 
Art. 1  
 
Per le finalità indicate in premessa, è costituita nell’ambito della regione Liguria la “Delivery Unit 
regionale”, nella seguente composizione: 
Rappresentanza USR Campania 

 
Giuliana Pupazzoni 

Direttore Generale 
 

Presidente della Delivery Unit Regionale 
 

 
Rosaria Pagano  

Vicario del Direttore Generale 
Dirigente Ambito Territoriale di Genova 

 
 
 

Aureliano Deraggi 

Dirigente Scolastico USR Liguria 
Referente Regionale per la riforma 

 
Coordinatore della Delivery Unit Regionale 

 
 

Piergiorgio Cosi 
 

 
Dirigente Ufficio III USR Liguria 

 
 

Gianfranco Zannoni 
Dirigente Tecnico USR Liguria 

Referente regionale 
Servizio Nazionale Valutazione 

 
Maria Pina Acquarone 

 

Dirigente Tecnico USR Liguria 
Coordinatore Gruppo Licei 

 
Benedetto Maffezzini 

 

Dirigente Scolastico USR Liguria 
Referente Regionale per l’Orientamento 

 
Coordinatore Gruppo Istituti Tecnici 

 
 

Alessandro Clavarino 
 

 
Dirigente Regione Liguria 

 
 

Monica Baratta 
 

 
Funzionario Regione Liguria 

 
 

Guido Torrielli 
 

 
Dirigente Confindustria 

 
 

Chiara Crocco 
 

 
Funzionario Confindustria 

 
 

Donatella Persico 
 

 
Dirigente Unioncamere Liguria 
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Ida Moretto Funzionario Settore Politiche Economiche  
e del Lavoro – Provincia di Savona 

 Provincia di Genova 
 

 Provincia di Imperia 
 

 Provincia di La Spezia 
 

 
Silvana Rocca 

 

 
Università di Genova 

 
Marilena Carnasciali 

 

 
Università di Genova 

 
Renza Cerri 

 

 
Università di Genova 

 
Graziella Arazzi 

 

 
A.N.S.A.S. Liguria 

 
Massimo Angelini 

 

Dirigente Scolastico 
Componente C.T.S. 

 
Mario Predieri 

 

Dirigente Scolastico 
Componente C.T.S. regionale 

 
Gabriella Goglio 

 

Dirigente Scolastico 
Componente C.T.S. regionale 

 
Andrea Cornetto 

 

Dirigente Scolastico 
Componente C.T.S. regionale 

 
Angela Pastorino 

 

Dirigente Scolastico 
Componente C.T.S. regionale 

 
Art. 2  
 
La Delivery Unit Regionale è presieduta dal Direttore Generale e i lavori sono coordinati dal 
Dirigente scolastico Aureliano Deraggi. 
 
Art. 3  
 
La Delivery Unit Regionale, come sopra costituita, si avvale di 

a) Gruppi Tecnici di Lavoro , rispettivamente dei Licei, degli Istituti Tecnici , degli Istituti 
Professionali, di cui fanno parte di diritto, per le rispettive aree di interesse, i membri del 
Comitato Tecnico Scientifico Regionale per la Riforma; 

b) Gruppo Tecnico Regionale per l’Orientamento.  
 

La Delivery Unit Regionale e i Gruppi Tecnici potranno avvalersi, di volta in volta, sia di soggetti 
istituzionali coinvolti, a vario titolo, nel processo di riforma e già membri del Gruppo di 
Coordinamento Regionale Interistituzionale, sia di altri rappresentanti ed esperti appartenenti ad 
Enti e ad Associazioni, espressione delle istanze e delle risorse del Territorio. 
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Il supporto tecnico-amministrativo alla Delivery Unit Regionale è assicurato dall’Ufficio III di 
questa Direzione Generale. 
 
 

Art. 4  
 
La Delivery Unit Regionale si avvale anche di un Gruppo Operativo, con compiti esecutivi e di 
coordinamento delle iniziative e delle attività della Delivery stessa, così costituito: 
 

 
Aureliano Deraggi 

Dirigente Scolastico USR Liguria 
Referente regionale per la riforma 

Coordinatore del Gruppo Operativo 
 

 
Gianfranco Zannoni 

Dirigente Tecnico USR Liguria 
Referente regionale 

Servizio Nazionale Valutazione 
 

 
Maria Pina Acquarone 

 

Dirigente Tecnico USR Liguria 
Coordinatore Gruppo Tecnico Licei 

 
Benedetto Maffezzini 

Dirigente Scolastico USR Liguria 
Coordinatore Gruppo Tecnico Istituti Tecnici 

Coordinatore Gruppo Tecnico per l’Orientamento 
 

 
Anna Maria Parodi 

Docente USR Liguria 
Coordinatore Gruppo Tecnico  

Istituti Professionali 
 

 
Maria Anna Burgnich 

 

 
Docente USR Liguria 

 
 

Giovanni Gimelli 
 

 
Docente USR Liguria 

 
 

Gloria Rossi 
 

 
Docente USR Liguria 

 
 

Laura Capelli 
 

 
Docente USR Liguria 

 
 
 
Art. 5  
 
La Delivery Unit Regionale ha il compito di elaborare un programma condiviso di attivazione dei 
processi innovativi già richiamati, con particolare riferimento ai seguenti punti: 

a. sensibilizzazione degli Istituti scolastici della Liguria sui contenuti del riordino della scuola 
secondaria di secondo grado; 

b. monitoraggio e valutazione delle iniziative di sviluppo e di sostegno all’innovazione, che gli 
Istituti scolastici della Regione realizzeranno anche in rete; 

c. informazione e supporto relativamente alle iniziative di formazione dei dirigenti scolastici e 
dei docenti coinvolti nel riordino e relativamente, altresì, ad azioni di orientamento degli 
studenti in uscita dal 1° e dal 2° ciclo di istruzione. 
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Gli ambiti tematici, oggetto di approfondimento da parte della Delivery Unit Regionale, sono qui di 
seguito indicati: 
 
innovazione didattico-metodologica: 
favorire il passaggio da una prassi didattica basata su programmi al progressivo sviluppo di 
competenze certificabili e spendibili nel mercato del lavoro (in linea con le indicazioni dell’Unione 
Europea) attraverso: 

• progettazione per competenze,; 
• didattica laboratoriale; 
• modalità e strumenti di accertamento per la valutazione/certificazione delle competenze; 
• criteri di utilizzo della quota di autonomia e messa a punto di specifici percorsi di ricerca-

azione per l’utilizzo degli spazi di flessibilità; 
 
innovazione organizzativo-gestionale: 
incoraggiare e supportare 

• l’istituzione di Comitati Tecnico-Scientifici in ogni Istituto Scolastico della Liguria; 
• l’articolazione del Collegio dei Docenti in Dipartimenti. 

 
Art. 6  
 
Il Coordinatore della Delivery Unit Regionale presenta al Direttore Generale, con cadenza 
trimestrale, un programma di attività, anche con l’obiettivo del più ampio coordinamento degli 
interventi che possano sostenere la crescita del sistema di istruzione e di formazione ligure. 
 
Art. 7  
 
La Delivery Unit Regionale dura in carica fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e, 
comunque, la sua operatività non può superare la durata di tre anni, decorsi i quali essa si intende 
automaticamente decaduta. 
 
Art. 8  
 
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Delivery Unit Regionale, fatta eccezione 
per le spese di viaggio, vitto e soggiorno, ove spettanti. 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
       Giuliana Pupazzoni 


