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DECRETO DI ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER L’EMILIA-ROMAGNA E FUNZIONI DELEGATE  
 

SOSTITUZIONE ALLEGATI 3 E 4 DEL D.D.G. N. 1396/2016 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 - pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161, del 14 luglio 2014 - recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca”, con il quale è stata disposta l’articolazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna in n. 11 Uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali 

non generali per l’espletamento delle Funzioni tecnico ispettive; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2014, n. 912, “Organizzazione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale” - registrato alla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2015 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 20 aprile 2015 - con il quale è stata disposta 

l’articolazione dei predetti Uffici di livello dirigenziale non generale (n. 4 Uffici per 

funzione e n. 7 Uffici per Ambito territoriale) e sono state definite le linee fondamentali 

di organizzazione degli stessi, ai sensi del comma 1, art. 2, del Decreto Legislativo 30 

marzo 2011, n. 165; 
 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale 19 ottobre 2016, n. 1396, con il quale - nell’ambito della 

c.d. “macro-organizzazione” di cui ai precedenti alinea - è stata definita l’organizzazione 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (c.d. “micro-organizzazione”), 

comprese le funzioni delegate; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2016, n. 839, che - in attuazione dell’art. 1, comma 94, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107 - assegna a questo Ufficio n. 1 ulteriore incarico 

temporaneo di livello dirigenziale non generale con funzioni tecnico ispettive, da 

destinare al supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell’attuazione della 

riforma, alla valutazione dei dirigenti scolastici e alla realizzazione del sistema nazionale 

di valutazione; 
 

VALUTATA in ragione dell’avvenuto conferimento dell’incarico di cui al precedente alinea, la 

necessità di aggiornare gli Allegati 3, “Elenco nominativo Dirigenti in servizio presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Incarichi pro tempore in essere alla 

data del presente Decreto” e 4, “Funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e 

ricerca. Ambiti territoriali di assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e 

collaborazioni tecniche con gli Uffici della Direzione Generale - Incarichi pro tempore in 

essere alla data del presente Decreto” di cui all’art. 3 del Decreto Direttoriale 19 ottobre 

2016, n. 1396; 
 

DECRETA 
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Art. 1 
 

Per quanto in premessa indicato, gli Allegati 3 e 4 del Decreto Direttoriale 19 ottobre 2016, n. 

1396 - “Organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e funzioni delegate” - 

sono sostituiti, a decorrere dalla data del presente decreto, come ai successivi articoli 2 e 3. 
 

Art. 2 
 

L’ “Elenco nominativo dirigenti in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna - Incarichi pro tempore”, nuovo Allegato 3 al Decreto Direttoriale di cui al precedente 

alinea, è il seguente:  
 

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI 
 

DI PALMA Bruno Eupremio   

Dirigente nei ruoli dell’Amministrazione - Incarico di direzione dell’Ufficio I, “Funzione vicaria. Affari 

generali. Personale docente, educativo ed ATA. Legale, contenzioso e disciplinare” 
 

PONTICIELLO Antimo  

Dirigente nei ruoli dell’Amministrazione - Incarico di direzione dell’Ufficio II, “Risorse finanziarie. 

Personale dell’USR. Edilizia scolastica” e incarico di direzione ad interim dell’Ufficio XI, “Ambito 

territoriale di Reggio Emilia” 
 

DESCO Giovanni  

Dirigente nei ruoli dell’Amministrazione - Incarico di direzione dell’Ufficio IV, “Ordinamenti scolastici. 

Dirigenti scolastici” e incarico di direzione ad interim dell’Ufficio VI, “Ambito territoriale di Ferrara” 
 

SCHIAVONE Giovanni  

Dirigente ai sensi del comma 5-bis, art.19, D.Lgs 165/2001 - Incarico di direzione dell’Ufficio V, 

“Ambito territoriale di Bologna” 
 

PEDRIELLI Giuseppe  

Dirigente ai sensi del comma 5-bis, art.19, D.Lgs 165/2001 - Incarico di direzione dell’Ufficio VII, 

“Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini” 
 

MENABUE Silvia 

Dirigente ai sensi del comma 5-bis, art.19, D.Lgs 165/2001 - Incarico di direzione dell’Ufficio VIII, 

“Ambito territoriale di Modena” 
 

BOCEDI Maurizio 

Dirigente ai sensi del comma 5-bis, art.19, D.Lgs 165/2001 - Incarico di direzione dell’Ufficio IX, 

“Ambito territoriale di Parma e Piacenza” 
 

DIRIGENTI TECNICI 
 

BERGIANTI Claudio 

Dirigente nei ruoli dell’Amministrazione - Incarico di Coordinatore regionale della funzione ispettiva 

tecnica, di consulenza, studio e ricerca  
 

BRESCIANINI Chiara  

Dirigente ai sensi del comma 5-bis, art.19, D.Lgs 165/2001 - Incarico di funzione ispettiva tecnica, di 

consulenza, studio e ricerca” e incarico di direzione ad interim dell’Ufficio III, “Diritto allo studio. 

Europa e scuola. Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale” 
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DAVOLI Paolo 

Dirigente nei ruoli dell’Amministrazione - Incarico di funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio 

e ricerca  
 

GUSPINI Marco 

Dirigente ai sensi del comma 5-bis, art.19, D.Lgs 165/2001 - Incarico di funzione ispettiva tecnica, di 

consulenza, studio e ricerca  
 

MELUCCI Agostina 

Dirigente nei ruoli dell’Amministrazione - Incarico di funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio 

e ricerca e incarico di direzione ad interim dell’Ufficio X, “Ambito territoriale di Ravenna” 
 

MIGLIORI Maurizia 

Dirigente nei ruoli dell’Amministrazione - Incarico di funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio 

e ricerca  
 

NANNI Mario Maria 

Dirigente ai sensi del comma 5-bis, art.19, D.Lgs 165/2001 - Incarico di funzione ispettiva tecnica, di 

consulenza, studio e ricerca  
 

ORLANDO Francesco 

Dirigente nei ruoli dell’Amministrazione - Incarico di funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio 

e ricerca  
 

Art. 3 
 

La “Funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e ricerca. Ambiti territoriali di assistenza 

e supporto alle istituzioni scolastiche e collaborazioni tecniche con gli Uffici della Direzione Generale 

- Incarichi pro tempore”, nuovo Allegato 4 al Decreto Direttoriale 19 ottobre 2016, n. 1396, è come di 

seguito articolata:  
 

BERGIANTI Claudio - Coordinatore regionale della funzione ispettiva tecnica, di consulenza, studio e 

ricerca  

Ufficio III - Formazione personale docente 

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici 
 

BRESCIANINI Chiara 

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici 
 

DAVOLI Paolo 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Parma e Piacenza 

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici 
 

GUSPINI Marco 

Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna 

Ufficio III - Europa e scuola 

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici  
 

MELUCCI Agostina 

Ufficio VI - Ambito territoriale di Ferrara 

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici 
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MIGLIORI Maurizia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini 

Ufficio III - Istruzione non statale 
 

NANNI Mario Maria 

Ufficio XI - Ambito territoriale di Reggio Emilia 

Ufficio III - Formazione personale docente  

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici 
 

ORLANDO Francesco 

Ufficio VIII - Ambito territoriale di Modena 

Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna  

Ufficio III - Diritto allo studio  

Ufficio IV - Ordinamenti scolastici 
 

Art. 4 
 

Il presente Decreto sostituisce gli Allegati (3 e 4) di cui all’art. 3 del Decreto Direttoriale 19 

ottobre 2016, n. 1396, “Organizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e 

funzioni delegate”. 
 

Il Direttore Generale 

     Stefano Versari 
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