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 LA DIRIGENTE 

 
 
VISTA la Legge 448/1998, art.26, c.8; 
 
VISTA la Legge 107/2015, art.1, c.65; 
 
VISTO il proprio Dispositivo, prot. n. 2298 del 13/02/2019, relativo alla organizzazione dell’Ufficio 
VIII – A.T. di Messina; 
 
VISTI gli ambiti di competenza dell’U.O.B. 1 – Area Amministrativa I -  Ufficio V – Ufficio di 
Supporto all’Autonomia Scolastica; 
 
RITENUTA necessaria la costituzione di un “Gruppo di lavoro” – all’interno degli ambiti di 
competenza del su indicato Ufficio V – per lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro 
(ora “Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento”); 
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità dei docenti, professoressa Rosaria Russo e professor 
Filippo Alessi, a far parte del suddetto “Gruppo di lavoro”; 
 

DISPONE 
  

Art. 1 
 
Il “Gruppo di lavoro” per lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro (ora Percorsi per 
lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento”) è così composto: 
 
Coordinatrice: 
 
Mariacristina Costanzo – Docente referente, per l’Ambito Territoriale di Messina, delle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro (ora Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per 
l’orientamento”), ai sensi della L.107/2015, art.1, c. 65.  
 
Componenti: 
 
Giuseppe Cappello – Docente distaccato per lo svolgimento dei compiti connessi  con l'attuazione 
dell’autonomia scolastica ai sensi della L.448/98, art.26, c.8. 
 
Agata Tringali – Docente referente per l’Ambito Territoriale di Messina, delle attività di riferimento 
all’ambito “sistema nazionale di valutazione” ai sensi della L.107/2015, art.1, c. 65; 
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Rosaria Russo - Docente titolare presso l’I.I.S. “Minutoli” di Messina; 
 
Filippo Alessi - Docente titolare presso l’I.I.S. “F. Maurolico” di Messina. 
 
 
Art. 2 
Per i componenti dei “Gruppi di lavoro” non è previsto alcun compenso o rimborso spese. 
 
                                                                                                                         La Dirigente 

                                                                                  Caterina Fasone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/93 

 
 
 
 

 
Alla Coordinatrice del “Gruppo di lavoro” 
 per lo svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro 
 (ora Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento”) 

 
 
Alle/Ai Componenti del suddetto “Gruppo di lavoro” 
 
 
All’Ufficio I dell’U.O.B. 2 – Area Amministrativa II 
 dell’Ufficio VIII  A.T. di Messina 
 
 
Al sito web dell’Ufficio VIII A. T. di Messina 
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