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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ric erca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Livorno
ORGANIGRAMMA
In vigore dal 03febbraio 2020
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s .m. i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s. m. i.;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
VISTO il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente l’organizzazione e compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la
Toscana;
RAVVISATA la necessità di procedere alla definizione interna delle competenze e delle responsabilità
da assegnare alle unità organizzative in cui si articola l’Ufficio VIII dell’U.S.R. per la Toscana- Ambito
territoriale di Livorno, nonché alla relativa ripartizione del personale assegnato, nell’ottica di una
ottimizzazione delle risorse professionali presenti;
DISPONE
l’articolazione dell’Ufficio VIII dell’USR Toscana - Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno,
nelle seguenti 6 (sei) aree operative, con il personale, le relative competenze e le mansioni di seguito
dettagliate.
DIRIGENTE: Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
Uffici di diretta collaborazione del Dirigente:
UFFICIO PROGETTI NAZIONALI
AUTONOMIA SCOLASTICA – UFFICIO EDUCAZIONE FISICA - UFFICIO H

Docente Paola BARONTINI
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura
artistica e musicale, Supporto alle scuole Progetti Erasmus, Formazione docenti neo immessi in ruolo
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Docente Luigina FABIANI
Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sana, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo sport.
Docente Tiziana Rosa RAPISARDA
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione, con particolare
riferimento ad alunni stranieri e/o disabili, Organico di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado.

AREA 1:
COORDINATORE: Dott. Angelo PAGLIARO
Funzioni Vicarie del Dirigente Ambito Territoriale Provinciale - Ufficio VIII di Livorno
Ufficio personale
Segreteria del Dirigente
Affari Generali e Riservati
Gestione Corrispondenza
Servizi
Archivio
Scarto d’archivio
Protocollo e posta certificata
Esami di stato
Permessi sindacali
Scioperi
Agitazioni studentesche
Dirigenti scolastici
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Contenzioso legale
Provvedimenti disciplinari personale scuola
Segreteria Conciliazione
Decertificazione
Accesso agli atti
Diplomi ed equipollenze per le scuole di ogni ordine e grado
Richieste patrocini
Intitolazione scuole
Ufficio stampa

COLLABORATORI

 CITTI FRANCESCA
 Servizi di posta, spedizione, sevizi esterni, pulizie, accoglienza, agenda
appuntamenti ufficio pensioni e portineria
 COPPOLI LORELLA
 Servizi di posta, spedizione, sevizi esterni, pulizie, accoglienza, agenda
appuntamenti ufficio pensioni e portineria
 DI TERLIZZI ALESSANDRO
 Centralino
 GALOPPINI MARTINA
 Contenzioso legale, Provvedimenti disciplinari personale scuola, Segreteria
Conciliazione, Decertificazione, Accesso agli atti
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 GARETTO MICHELA
 Ufficio personale, Segreteria del Dirigente, Affari Generali e Riservati, Gestione
Corrispondenza, Servizi, Esami di stato, Archivio, Protocollo e posta certificata,
Permessi sindacali, Scioperi, Dirigenti scolastici, Richieste patrocini, Intitolazione
scuole
 GITTO ANGELA

UTILIZZATA DAL 01/09/2018 PRESSO QUESTO AMBITO
TERRITORIALE (provenienza Ministero Difesa - Accademia Navale di
Livorno)

 Ufficio personale, Segreteria del Dirigente, Affari Generali e Riservati, Gestione
Corrispondenza, Servizi, Esami di stato, Archivio, Protocollo e posta certificata,
Permessi sindacali, Scioperi, Dirigenti scolastici, Richieste patrocini, Intitolazione
scuole
 MAIORANO GESSICA
 Contenzioso legale, Provvedimenti disciplinari personale scuola, Segreteria
Conciliazione, Decertificazione, Accesso agli atti
 MUGELLESI GABRIELLA
 Segreteria Conciliazione
 ZAPPARATA EMANUELA
 Spese ed interessi legali per le scuole di ogni ordine e grado, Diplomi ed
equipollenze per le scuole di ogni ordine e grado, Segreteria Conciliazione

AREA 2:
COORDINATORE: Dott.ssa Gessica MAIORANO
Organici personale docente scuola secondaria di II grado
Scuole non Statali di ogni ordine e grado:
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-

l’accesso alle funzioni loro dedicate nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, ivi
comprese le periodiche “rilevazioni sulle scuole”;

-

l’aggiornamento dell’anagrafe delle scuole non statali;

-

l’aggiornamento delle banche dati previste (classi, anagrafe degli alunni, edifici scolastici).


-

Istituzioni scolastiche non statali:

Scuole paritarie di ogni ordine e grado:

Gestione dell’avvio dell’anno scolastico secondo le indicazioni impartire nelle apposite circolari
annuali;
- passaggi di gestione;
- variazione del rappresentante legale;
- trasferimento di sede;
- sospensione funzionamento classi;
- chiusura della scuola per libera volontà del gestore;
- legalizzazione firma coordinatore attività didattica;
- deposito atti scolastici in caso di chiusura delle scuole;
- stipula delle convenzioni di parifica e delle relative variazioni annuali.


Scuole iscritte nell’elenco regionale delle scuole non paritarie:

- passaggi di gestione;
- variazione del rappresentante legale;
- trasferimento di sede.


Procedimenti ad iniziativa di parte o d’ufficio relativi alle Scuole e ai corsi stranieri.
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COLLABORATORI
 GALOPPINI MARTINA


Organici personale docente scuola secondaria di II grado



Scuole non Statali di ogni ordine e grado



Esami di stato

 MAGHERINI DANIELA

-

l’accesso alle funzioni loro dedicate nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, ivi
comprese le periodiche “rilevazioni sulle scuole”; l’aggiornamento dell’anagrafe delle scuole non
statali; l’aggiornamento delle banche dati previste (classi, anagrafe degli alunni, edifici scolastici).


-

Scuole paritarie di ogni ordine e grado:

gestione dell’avvio dell’anno scolastico secondo le indicazioni impartire nelle apposite circolari
annuali; passaggi di gestione; variazione del rappresentante legale; trasferimento di sede;
sospensione funzionamento classi; chiusura della scuola per libera volontà del gestore;
legalizzazione firma coordinatore attività didattica; deposito atti scolastici in caso di chiusura delle
scuole; stipula delle convenzioni di parifica e delle relative variazioni annuali.


-

Istituzioni scolastiche non statali:

Scuole iscritte nell’elenco regionale delle scuole non paritarie:

passaggi di gestione; variazione del rappresentante legale; trasferimento di sede.


Procedimenti ad iniziativa di parte o d’ufficio relativi alle Scuole e ai corsi stranieri.

AREA 3:
COORDINATORE: Dott.ssa Gabriella MUGELLESI
Reclutamento docenti e ATA per le scuole di ogni ordine e grado,
Organici personale docente scuola infanzia e primaria
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GAE
Diritto allo Studio
Concorsi
Abilitazioni docenti
Certificati
Segreteria conciliazione

COLLABORATORI
 GUASTI NICOLETTA
 Reclutamento docenti e ATA per le scuole di ogni ordine e grado, GAE, Diritto allo
studio, Concorsi, Rilevazioni integrative personale docente per scuole di ogni
ordine e grado
 ZAPPARATA EMANUELA
 Segreteria conciliazione

AREA 4:
COORDINATORE: Sig. Alessandro GUERRIERI
Organici personale docente Scuola sec. I grado
Organici, movimenti, part time personale ATA
Posizioni economiche e mobilità professionale personale ATA
Commissione 24 mesi ATA
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COLLABORATORI:
 MARCHESE CLAUDIA
 Procedure di mobilità, personale ATA

AREA 5:
COORDINATORE: Sig.ra Meri TEMPINI
Previdenza per Dirigenti scolastici, personale docente e ATA per le scuole di ogni ordine e
grado
Cause di servizio personale docente e ATA per le scuole di ogni ordine e grado
Inidoneità personale docente e ATA per le scuole di ogni ordine e grado
Utilizzazione in altri compiti personale docente e ATA per le scuole di ogni ordine e grado
Ruolo di Dirigenti scolastici, personale docente e ATA per le scuole di ogni ordine e grado
Ricostruzione di carriera soggetti fuori ruolo e personale all’estero
Gestione finanziaria
Gestione Amministrativo-contabile

COLLABORATORI:
 BUFFARDI ROSA
 Previdenza per Dirigenti scolastici, personale docente e ATA per le scuole di ogni
ordine e grado, Cause di servizio personale docente e ATA per le scuole di ogni
ordine e grado, Inidoneità personale docente e ATA per le scuole di ogni ordine e
grado, Utilizzazione in altri compiti personale docente e ATA per le scuole di ogni
ordine e grado, Ruolo di Dirigenti scolastici, personale docente e ATA per le
scuole di ogni ordine e grado, Ricostruzione di carriera soggetti fuori ruolo e
personale all’estero
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 VIGNI EMANUELA
 Previdenza per Dirigenti scolastici, personale docente e ATA per le scuole di ogni
ordine e grado, Cause di servizio personale docente e ATA per le scuole di ogni
ordine e grado, Inidoneità personale docente e ATA per le scuole di ogni ordine e
grado, Utilizzazione in altri compiti personale docente e ATA per le scuole di ogni
ordine e grado, Ruolo di Dirigenti scolastici, personale docente e ATA per le
scuole di ogni ordine e grado, Ricostruzione di carriera soggetti fuori ruolo e
personale all’estero
 ZAPPARATAEMANUELA
 Gestione finanziaria, Gestione Amministrativo-contabile, Spese ed interessi legali
per le scuole di ogni ordine e grado

AREA 6:
COORDINATORE : Dott.ssa Claudia MARCHESE
Organici, procedure di mobilità, contratti part-time, personale Religione cattolica
Procedure di mobilità, contratti part-time, personale docente scuola infanzia e primaria
Procedure di mobilità, contratti part-time scuole secondarie di I e di II grado
COLLABORATORI
 GARETTO MICHELA
 Procedure di mobilità, contratti part-time, personale docente Religione cattolica
 MAGHERINI DANIELA
 Procedure di mobilità, contratti part-time, personale docente scuola infanzia e
primaria, Procedure di mobilità, contratti part-time scuole secondarie di I e di II
grado
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REFERENTE INFORMATICO: Sig.ra Nicoletta Guasti





Informatizzazione
SIDI
Abilitazioni
Esami di stato

SITO WEB: Docente Maurizio Taddei
ECONOMATO E CONSEGNATARIO:
 Sig.ra Michela Garetto
 Sig.ra Angela Gitto
SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:





Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Studio PLATT
Referente al Servizio di Prevenzione e Sicurezza: Docente Maurizio Taddei
Referente al Servizio di Prevenzione e Protezione: Docente Maurizio Taddei
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza: Sig.ra Michela Garetto

SERVIZIO CONTESTAZIONE E CONTRAVVENZIONE – Legge 11. 11. 1975 n. 584, art. 1
(fumo):
 Dott. Angelo Pagliaro
Saranno attivati gruppi di lavoro trasversali alle aree indicate, segnatamente in occasione di periodiche
scadenze con incombenze di attività amministrative rilevanti, anche in collaborazione con i docenti
comandati presso questo Ufficio per la realizzazione dei progetti nazionali.
DIRIGENTE
(Donatella BUONRIPOSI)
FirmataFirmato
digitalmente
ai sensi del c.d. Codice
dell’AmministrazioneDONATELLA
digitale e norme ad esso connesse
digitalmente
da BUONRIPOSI

C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
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