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Ufficio VII – Ordinamenti
DDG n. 38
Bologna 19 Aprile 2011
Oggetto: Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria di secondo
grado. Costituzione gruppo di lavoro denominato “Delivery Unit” per l’istruzione liceale
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 64. comma 4. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , con il quale viene prevista l’adozione di
uno o più Regolamenti per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico
VISTI i DPR nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il
15/06/2010, con i quali vengono emanati i Regolamenti recanti norme per il riordino
degli istituti professionali, per il riordino degli istituti tecnici e per la revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64
sopracitato;
VISTA la circolare 16 giugno 2010 del Dipartimento per l’istruzione del ministero
dell’istruzione, università e ricerca, con la quale si individuano le prime misure di
supporto all’autonomia scolastica per accompagnare il passaggio al nuovi ordinamenti
della secondaria di secondo grado;
VISTO il dispositivo USR ER prot. 9929 del 10 agosto 2010 di costituzione del gruppo
regionale di coordinamento per le misure di accompagnamento al riordino della scuola
secondaria di secondo grado per l’a.s. 2010/2011;
VISTO il dispositivo USR ER n. 12156 dell’8 ottobre 2010 di costituzione del gruppo
regionale interistituzionale consultivo e di confronto per le misure di accompagnamento
al riordino della scuola di II grado a.s. 2010/2011;
VISTA la nota MIUR prot. 1556 del 23 febbraio 2011 che delinea le misure di
accompagnamento e di supporto al riordino delle scuole secondarie di secondo grado ed
invita a costituire presso ogni Ufficio Scolastico Regionale apposite Delivery Unit al fine di
promuovere, sostenere e incentivare gli aspetti innovativi di carattere didattico e
organizzativo della riforma del secondo ciclo;
CONSIDERATA l’opportunità di collocare la predetta Delivery Unit nel quadro delle
molteplici azioni attivate da questo Ufficio per accompagnare il riordino normativo della
scuola secondaria di secondo grado;
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DECRETA
Art. 1
Viene costituito un gruppo di lavoro denominato “Delivery Unit” per l’istruzione liceale,
che si avvale di competenze del mondo della scuola, dell’università, del lavoro, così
composto:
Maria Pia Bariggi
Anna Maria Benini
Paolo Ferratini
Roberto Giovannetti
Elena Ugolini
Rossella Bertoni
Morena Mazzoni
Giuseppina Di Massa
Sofia Gallo
Mara Salvi
Roberta Cardarello
Luciana Bellatalla
Giovanni Sedioli
Stefano Lenzi
Marina Castellano

DS LS Convitto Nazionale Maria Luigia Parma - Coordinatore
Dirigente Tecnico. Componente Cabina nazionale di regia licei
Docente LS Righi Bologna componente Cabina nazionale di regia
licei
Docente Liceo Carducci Ferrara. Componente Cabina nazionale
di regia licei
DS Liceo Malpighi Bologna. Componente Cabina nazionale di
regia licei
DS Liceo Muratori Modena
DS LS Fulcieri Paulucci di Calboli FO
DS LS Ricci-Curbastro Lugo RA
DS Liceo Galvani Bologna
DS Liceo Ariosto Ferrara
Università di Modena e Reggio Emilia
Università di Ferrara
Regione Emilia-Romagna
Unioncamere
Confindustria

Il supporto tecnico-amministrativo alla Delivery sarà assicurato dalla Prof.ssa Federica
Fornasari dell’Ufficio VI dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
Art. 2
La Delivery Unit ha il compito di elaborare una programmazione condivisa di attivazione
dei processi innovativi previsti dalla riforma ordinamentale dei Licei, con particolare
riferimento ai seguenti punti:
- promuovere, sostenere e incentivare gli aspetti innovativi di carattere didattico,
metodologico e organizzativo della riforma dei licei
- coordinare, raccogliere e sistematizzare le iniziative delle scuole e di reti di scuole
relative ai citati aspetti
- provvedere alla diffusione della relativa documentazione
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- promuovere iniziative di informazione e comunicazione rivolte ai docenti, alle famiglie
e agli studenti
- promuovere iniziative di raccordo con il mondo delle imprese, dei servizi, del lavoro.
Nell’assolvere a tali compiti, la Delivery attuerà gli opportuni collegamenti con lo
Sportello Unico Territoriale e con i gruppi di lavoro già operanti a livello regionale e
provinciale.
Art. 3
La Delivery Unit costituisce sezione del Gruppo Regionale di coordinamento per le misure
di accompagnamento al riordino della scuola secondaria di secondo grado costituito con
provvedimento del 10 agosto 2010.
Il coordinatore della Delivery Unit fa parte di detto Gruppo Regionale di coordinamento
ed opera in stretto raccordo con questa Direzione Generale.
Art. 4
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Delivery Unit regionale.

Il Vice Direttore Generale
F.to Stefano Versari
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