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Linee operative della Dirigente
dell’ Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Messina
Organigramma dell’ Ambito Territoriale di Messina
Ricerca di intese nelle Istituzioni scolastiche e di sinergie e
raccordi tra queste, l’Ambito Territoriale, il Territorio
Protocolli d’intesa, accordi di rete, convenzioni
CGIL ●CISL ● UIL ● SNALS-CONFSAL ● GILDA-UNAMS

conclusioni

Il Personale
N. 8 – Funzionari amministrativi
N. 12 – Assistenti amministrativi
N. 3 - Amministrativi provenienti dalle istituzioni scolastiche
N. 4 – Assistenti prov. dal Min. della Difesa in posiz. di comando
N. 2 – Docenti Fuori Ruolo
N. 3 – Prof.sse - art.1 com. 65 D.L. 107/2015 - Supporto Prog. Naz.
N. 1 – Prof. Nucleo a supporto dell’Autonomia
Unita’ Operative
Organigramma/
Funzionigramma

A tal fine risulta necessaria
@ la propositiva ed efficace interazione educativa nelle istituzioni scolastiche, tra genitori,
docenti, educatori, allieve/i, attraverso anche la partecipazione a momenti formativi progettuali
extracurricolari;
@ la sinergia operativa tra gli Istituti scolastici degli Ambiti territoriali della Rete per garantire
successo alle differenti iniziative, per promuovere e orientare con metodologie innovative le
molteplici problematiche dell’educazione e della crescita, per affrontare i comportamenti a
rischio nel periodo adolescenziale, per sostenere la prevenzione alle dipendenze,
l’Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità;
@ l’opportuno rapporto tra scuola e territorio, pertanto con enti ed associazioni appartenenti
al circuito culturale, sportivo, ai servizi sociali, al settore del volontariato, al mondo del lavoro
rappresentato da banche, da aziende commerciali e industriali, da imprese del territorio
collegate alla gestione e alla protezione dell'ambiente, al sistema dell'informazione sia locale
che nazionale.

Incontro Personale
A.T. di ME e D.S di ME
Scuole Sicilia
2019_2020

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
referente prof.ssa Mariacristina Costanzo
Protocollo di intesa tra l’Ufficio VIII A.T. Messina, la Camera di Commercio di Messina e
le Associazioni di categoria e gli Ordini Professionali - siglato in data 13/12/2016;

Protocollo di intesa, tra l’Ufficio VIII A.T. Messina e la Commissione provinciale per
l’emersione del lavoro non regolare, finalizzato alla promozione di attività di
formazione/informazione rivolte alle scuole in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro -;
siglato in data 22/02/2017,
Protocollo di intesa tra l’USR Sicilia, nelle sue articolazioni territoriali, e l’Associazione
“Le vie dei tesori” - siglato il 30/03/2017;
Protocollo di intesa siglato tra l’Ufficio VIII A.T. Messina e la Liberty lines - siglato in
data 10/04/2017;
Attivazione, attraverso
iniziative di formazione
tutela della clientela
Circolazione monetaria
02/11/2018).

la Filiale di Catania, del protocollo MIUR-Banca d’Italia per
di Educazione Finanziaria per le scuole in tema di Vigilanza e
bancaria, Compiti istituzionali e servizi alla collettività,
e Tesoreria, Tutela ambientale (Nota Usp prot. n. 17083 del

Nucleo supporto Autonomia scolastica
referente prof. Giuseppe Cappello

Rapporti per la redazione e firma di protocolli con
l’Assessorato alle Politiche Sociali e con la
Prefettura, con il Comune

Assegnata Ambito Territoriale di Messina – Legge 107/2015 (art.1 comma 65)
Supporto Progetti Nazionali
Referente prof.ssa Agata Tringali
P.IP.I. Interistituzionale
per contrastare la
violenza di genere.

Buone prassi per
l’Accoglienza in
ambito scolastico
dei Minori adottati

AA.S.P. –A.T.
Messina
Rete Civica della Salute

Promozione della Salute
A.S.P. – A.T Messina
«Una nuova alleanza per
la salute dei bambini e
dei giovani»

SUPPORTO PROGETTI NAZIONALI
referente prof.ssa Agata Tringali
 Protocollo d’Intesa tra Ufficio VIII A.T. Messina e A.S.P. di Messina in
recepimento del D.A. DEL 17/06/2016 pubblicato in G.U.R.S. n.29 del
08/07/2016 ;
 Protocollo d’Intesa Protocollo d’Intesa tra Ufficio VIII A.T. Messina e
A.S.P. di Messina «Rete Civica della Salute» con lo scopo di supportare
il miglioramento della comunicazione istituzionale sanitaria e
sensibilizzare i cittadini ad un corretto utilizzo dei servizi;
 Protocollo d’Intesa Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto
della violenza nei confronti delle donne;

 Protocollo d’Intesa di buone prassi per l’Accoglienza in ambito
scolastico dei Minori adottati stipulato tra l’Ufficio VIII A.T. Messina, L’
èquipe adozioni del Distretto 26 del Comune di Messina, il servizio
Psicologia del A.S.P. di Messina e l’Associazione delle famiglie adottive
«Genitori si diventa»

La logica
dell’Autonomia

L’integrazione
territoriale

- didattica
- -organizzativa
- ricerca, sperimentazione
e sviluppo
- -funzionale
Ambito
territoriale
Organizzazioni
sindacali

Scuole

-servizi socio-sanitari
-associazioni
genitori/famiglie
-associazioni
sportive/culturali
-aziende multimediali-Amministratori locali
prosociale
-…………

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
“Istruzione e Ricerca” settore Scuola.
Per quanto non previsto dal CCNL, continuano ad essere applicate le disposizioni contrattuali dei
CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le loro specifiche norme di settore, nei limiti del
DLgs 165/2001 [art. 1 comma 10 del CCNL].
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale della scuola statale sia a tempo
indeterminato che determinato: docenti di tutti gli ordini e gradi (educativo e ausiliario, tecnico e
amministrativo), ATA, nonché al personale delle scuole italiane all’estero.
Anche alcune scuole private e degli enti locali applicano il CCNL.
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La maggior parte delle persone sono orientate a conoscere
il prezzo delle cose e a disinteressarsi del loro valore.
La misura economica, l’economicamente misurabile, consumabile e
usufruibile, è spesso ritenuto fondativo nelle scelte e decisioni.

Lo sviluppo della persona, il suo successo formativo
in una società complessa ed incerta oltremodo differenziata nello
spazio e nel tempo ha invece un valore

senza prezzo.

Sono convinta che la promozione di «valide» competenze per agire
nella costruzione di un futuro sostenibile si possa ottenere solamente
se in “collettività” si condividono prospettive, diritti e doveri
responsabilmente.
Pertanto, i protagonisti di questo futuro sono alunni, docenti,
dirigenti, funzionari, assistenti, genitori, religiosi, politici,….
il territorio in comunione d’intenti.

Sono altresì convinta che questi protagonisti del futuro devono saper
curare la particolarità delle relazioni umane e sociali.
Sono anche queste un valore senza prezzo
che conducono al benessere fisico e ad una vita di qualità.

Recuperare il dialogo, la conversazione per rendere solida la
comunità: annullare l’indignazione, l’invidia sociale, il risentimento, il
conflitto di interessi e di ruoli.
www.me.usr.sicilia.it

Essere gentili non costa nulla: riconoscere l’errore, chiedere scusa,
per piacere, permesso, grazie, ciao.

Diffondere l’ethos della gentilezza non significa mostrarsi deboli,
remissivi:
le buone relazioni riescono a veicolare
e a far padroneggiare competenze professionali importanti….
…per essere felici mentre si lavora
Grazie

Caterina Fasone

