
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
 E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA’ E DEL 
DIRITTO ALLO STUDIO

AREA 1 - DIREZIONE E COORDINAMENTO
Coordinamento Segreteria del Dirigente Generale.

Supporto alle funzioni di coordinamento delle attività istituzionali del Dipartimento.

Relazioni sindacali.

Coordinamento  delle  attività  dipartimentali  riguardanti  la  Conferenza  Stato  –  Regioni,  la 

Conferenza Unificata e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Coordinamento,  monitoraggio  e  gestione  delle  attività  relative  al  contenzioso  e  alle  procedure 

esecutive in raccordo con le competenti strutture dipartimentali. Raccordi con l'Ufficio Legislativo e 

Legale, l'Avvocatura di Stato e gli Organi giurisdizionali.

Coordinamento delle attività relative alla gestione, monitoraggio e controllo della spesa a valere sui 

fondi regionali ed extraregionali, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali.

Coordinamento delle attività relative ai rapporti con l'A.R.S. e la Corte dei Conti.

Adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e semplificazione - Tutela e protezione dei 

dati personali.

Adempimenti connessi alla gestione del personale, al conferimento incarichi, al controllo interno di 

gestione e al Piano della performance – area dirigenziale e comparto non dirigenziale.

Adempimenti  relativi  al  riconoscimento  delle  personalità  giuridiche  di  diritto  privato  e  relativa 

vigilanza per quelle riconducibili alla competenza del Dipartimento.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Protocollo e repertorio decreti del dipartimento.

Attività in materia di formazione del personale.

Nomine di competenza del Dirigente Generale.

SERVIZIO 1 - FUNZIONAMENTO SCUOLE STATALI 
Interventi per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, con particolare riferimento al 

funzionamento amministrativo e didattico.

Formazione e aggiornamento del personale scolastico.

Dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica.

Attivazione nuovi indirizzi di studio per gli ambiti di competenza regionale.

Vigilanza, per i profili di competenza regionale, sulle scuole e sui convitti statali.

Supporto amministrativo ai processi di nomina dei Collegi Revisori dei Conti presso le istituzioni 

scolastiche statali e relativa vigilanza.

Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

Gestione,  monitoraggio e  controllo  della  spesa a  valere sui  fondi  regionali  ed extraregionali  di 

competenza.

SERVIZIO 2 -  PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI DI ISTRUZIONE E 
OBBLIGO SCOLASTICO
Programmazione  e  gestione  degli  interventi  in  materia  di  Obbligo  di  Istruzione  e  Formazione 

(OIF/IeFP)  finanziati  con  risorse  regionali,  nazionali  e  comunitarie  (Fondi  strutturali  e 

d'investimento europei – SIE).

Monitoraggio  dei  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  in  obbligo  scolastico 

(OIF/IeFP).

Programmazione e gestione degli  interventi  inerenti  il  sistema duale  di  istruzione/formazione e 

l’apprendistato di I livello.

Progetti sperimentali ed iniziative speciali in materia di istruzione, incluse le azioni a sostegno della 



scuola digitale e di contrasto alla povertà educativa.

Osservatorio della dispersione scolastica.

Gestione,  monitoraggio e  controllo  della  spesa a  valere sui  fondi  regionali  ed extraregionali  di 

competenza.

Istruttoria ed adempimenti connessi alla gestione degli interventi in materia di Obbligo di Istruzione 

e Formazione (OIF/IeFP) finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi strutturali 

e d'investimento europei – SIE).

Istruttoria  ed  adempimenti  connessi  alla  gestione  degli  interventi  inerenti  il  sistema  duale  di 

istruzione/formazione e l’apprendistato di I livello.

Istruttoria ed adempimenti connessi alla gestione dei progetti sperimentali ed iniziative speciali in 

materia di istruzione, incluse le azioni a sostegno della scuola digitale e di contrasto alla povertà 

educativa.

SERVIZIO  3  -  PROGRAMMAZIONE  E  GESTIONE  INTERVENTI  IN  MATERIA DI 
UNIVERSITÀ, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Programmazione e gestione degli interventi in materia di istruzione post-diploma, universitaria e 

post-universitaria,  finanziati  con  risorse  regionali,  nazionali  e  comunitarie  (Fondi  strutturali  e 

d'investimento europei – SIE).

Programmazione e gestione degli interventi in materia di Istruzione Tecnica Superiore (ITS/IFTS), 

Apprendistato di III livello ed Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), finanziati con risorse 

regionali, nazionali e comunitarie (Fondi strutturali e d'investimento europei – SIE).

Programmazione  e  gestione  degli  interventi  inerenti  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  le 

Università  e  gli  Enti  di  ricerca,  finanziati  con risorse regionali,  nazionali  e  comunitarie  (Fondi 

strutturali e d'investimento europei – SIE).

Programmazione e gestione degli  interventi  inerenti  i  Consorzi  universitari  ed il  decentramento 

universitario.

Attività amministrativa e contabile inerente la gestione dei contributi alle Scuole di Servizio Sociale 

(L.R. 200/79).

Gestione,  monitoraggio e  controllo  della  spesa a  valere sui  fondi  regionali  ed extraregionali  di 

competenza.

Istruttoria  ed adempimenti  connessi  alla  gestione  degli  interventi  in  materia  di  istruzione post-

diploma, universitaria e post-universitaria, finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie 

(Fondi strutturali e d'investimento europei – SIE).

Istruttoria ed adempimenti connessi alla gestione degli interventi in materia di Istruzione Tecnica 

Superiore  (ITS/IFTS),  Apprendistato  di  III  livello  ed  Alta  Formazione  Artistica  e  Musicale 

(AFAM), finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie (Fondi strutturali e d'investimento 

europei – SIE).

Istruttoria ed adempimenti connessi alla gestione degli interventi inerenti la ricerca scientifica e 

tecnologica,  le  Università  e  gli  Enti  di  ricerca,  finanziati  con  risorse  regionali,  nazionali  e 

comunitarie (Fondi strutturali e d'investimento europei – SIE).

Istruttoria ed adempimenti connessi alla gestione degli interventi inerenti i Consorzi universitari ed 

il decentramento universitario.

SERVIZIO  4  -  RENDICONTAZIONE  E  MONITORAGGIO  INTERVENTI  DI 
ISTRUZIONE SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA
Attività di raccolta,  validazione e trasmissione delle previsioni di spesa e delle dichiarazioni di 

spesa del PO FSE (istruzione) e PO FESR (edilizia scolastica) all'Autorità di Certificazione.

Gestione misure antifrode relative al PO FSE (istruzione) e PO FESR.

Predisposizione  e  mantenimento  del  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  (SIGECO)  del  PO  FSE 

(istruzione) e PO FESR (edilizia scolastica) e relative piste di controllo.

Raccordo con le Istituzioni competenti in materia di verifiche e controlli (Unione Europea, Autorità 

di  Audit,  Autorità  di  Certificazione,  Corte  dei  Conti  Guardia  di  Finanza,  etc.)  in  materia  di 

istruzione.



Monitoraggio,  controllo  di  I  livello  e  rendicontazione  degli  interventi  inerenti  l  ’istruzione 

scolastica,  universitaria  e  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  finanziati  con  risorse  regionali, 

nazionali e comunitarie (Fondi strutturali e d'investimento europei – SIE).

Verifiche in loco, di natura ispettiva, amministrativa e contabile.

SERVIZIO 5 - DIRITTO ALLO STUDIO
Programmazione  e  gestione  degli  interventi  in  materia  di  diritto  allo  studio  e  di  sostegno 

all’inclusione giovanile, relativi all’istruzione scolastica (di ogni ordine e grado) ed universitaria, 

realizzati con fondi comunitari, nazionali e regionali.

Attività relative al segmento educativo 3- 6 anni.

Interventi per la tutela e l'assistenza in favore degli studenti svantaggiati.

Controllo amministrativo e contabile sugli interventi realizzati.

Erogazione contributi e controllo sugli Enti Universitari per il Diritto allo Studio (EE.RR.SS.UU.), 

sugli istituti ed enti vigilati.

Funzioni di segreteria e supporto della Consulta regionale per il Diritto allo studio.

Anagrafe regionale degli studenti.

Adempimenti relativi all’istruttoria e gestione amministrativa degli interventi  di cui alla L.R. n. 

11/2020, art. 128.

Gestione,  monitoraggio e  controllo  della  spesa a  valere sui  fondi  regionali  ed extraregionali  di 

competenza.

SERVIZIO 6 - SCUOLE NON STATALI
Interventi per scuole paritarie (concessione, iscrizione, modifica e revoca della parità ex L. 62/2000 

e ss.mm.ii. e contributi).

Vigilanza e controllo sulle scuole non statali paritarie e non paritarie e degli istituti regionali.

Funzionamento amministrativo e didattico degli Istituti regionali.

Stato giuridico e gestione del personale delle Istituzioni scolastiche di diretta competenza regionale.


