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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Direzione Generale 

Prot. n. 5669                                                                Potenza, 23 agosto 2010 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE 
 

Vista    la legge 28/12/2001 n. 448, in particolare l’art. 18, detta norme ai fini del contenimento della 
spesa e della maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure e prevede la possibilità di 
istituire commissioni di carattere tecnico ad elevata specializzazione, indispensabili per 
realizzare obiettivi istituzionali non interamente perseguibili attraverso l’utilizzazione del 
proprio personale; 
 

Visto   il D.M. AOOUFGAB2081 prot 06/03/2009, con il cui è stata costituita, ai fini suddetti, 
un’apposita “Unità di consegna” dell’innovazione (denominata “Delivery Unit” e composta 
da esperti del mondo della scuola, dell’università e della ricerca nonché dai Direttori 
Generali degli Uffici Scolastici Regionali) 

 
Visto   il proprio decreto n. 6866 del 12/11/2009, con cui è stata costituita, nell’ambito della 

Regione Basilicata, un’apposita “Unità di consegna” di realizzazione, sostegno e  
monitoraggio dei processi di riordino della scuola secondaria di secondo grado 

 
Vista  la Riforma della scuola secondaria di secondo grado, approvata in Consiglio dei Ministri in 

data 04/02/2010 
 
Visti   i regolamenti di riordino dei licei, tecnici e professionali emanati dal Presidente cella 

Repubblica in data 15/03/2010 e registrati dalla Corte dei Conti in data 01/06/2010 
 
Ritenuta  la necessità di procedere alla costituzione della “Delivery Unit” che, ai sensi della legge 

n. 248 del 04/08/2006 non potrà superare la durata massima di tre anni  
 
In attesa delle designazioni nominative espresse dall’Università degli Studi di Basilicata, dalle 

Province di Potenza e Matera, dall’Unione delle Camere di Commercio di Potenza e Matera 
e dal Dipartimento Formazione, Lavoro e Cultura della Regione Basilicata (giusta nota di 
questo USR Prot AOODRBA_ 5432 del 10/08/2010) 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 
Risulta istituita  l’Unità di consegna dell’innovazione dell’istruzione secondaria di secondo grado, 
denominata “Delivery Unit regione Basilicata” 
 
Art. 2  
La “Delivery Unit regione Basilicata” coordinata dal Dirigente Tecnico Francesco Fasolino è 
costituita da: 
n. 1 referente regionale in rappresentante dell’USR 
n. 1 designato dal Dipartimento Formazione, Lavoro e Cultura Regione Basilicata 
n. 2 designati rispettivamente dalle province di Potenza e Matera 
n. 2 designati dall’Unione delle Camere (in ragione di 1 per ogni provincia) 
n. 1 designato dall’Università degli Studi di Basilicata  
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Art. 3 
 
La “Delivery Unit regione Basilicata”, istituita presso questa Direzione Generale, intende fornire il 
proprio supporto alle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di II grado, tutte coinvolte dal 
processo di riordino (licei, tecnici e professionali) senza, tuttavia, trascurare le istituzioni 
scolastiche della scuola secondaria di I grado, nella convinzione che tale grado scolastico potrà 
rivelarsi particolarmente prezioso in termini di innovazione e orientamento funzionali alla messa a 
regime del processo di riordino  
 
 
Art. 4 
 
La Delivery Unit regione Basilicata potrà essere successivamente integrata con rappresentanti 
degli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di riforma, ai quali sarà avanzata formale 
richiesta di designazione. 
 
Art 5 
 
La Delivery Unit regione Basilicata” avrà il compito di elaborare un programma condiviso di 
attivazione dei processi innovativi con particolare riferimento ai seguenti punti: 
a. sensibilizzazione degli istituti scolastici interessati sui contenuti della riforma 
b. informazione per orientare e riorientare alle scelte studenti e famiglie del primo e del secondo 

ciclo 
c. coordinamento, monitoraggio e valutazione delle iniziative, sul piano organizzativo, 

metodologico e didattico, che gli istituti della Regione, opportunamente sollecitati ad 
organizzarsi in rete, andranno a realizzare, proponendosi come laboratori di sviluppo e 
sostegno all’innovazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 

d. programmazione della formazione dei docenti coinvolti nella riforma. 
 
Art. 6 
 
Il supporto tecnico-amministrativo alla Delivery Unit regione Basilicata sarà assicurato di questa 
Direzione Generale. E’ compito del coordinatore della stessa, con cadenza semestrale, presentare 
un programma di attività a sostegno dei processi innovativi. 
 
Art. 7 
 
La Delivery Unit Regionale dura in carica fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati e, 
comunque, la sua operatività non può superare la durata di tre anni, decorsi i quali il gruppo si 
intende automaticamente soppresso, ai sensi della legge 4.8.2006, n. 248. 
 
Art. 8 
 
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Delivery Unit Regionale, fatta eccezione 
per le spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti. 
 
Art. 9 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente decreto Prot. AOODRBA_6866 del 
12/11/2009.  
 
       IL   DIRETTORE GENERALE 
        Franco INGLESE  
Al Ministero dell’istruzione, università e ricerca 
-  Ufficio di Gabinetto 
-  Dipartimento per l’istruzione  
-  Alla Direzione Generale per gli ordinamenti e per i rapporti con i sistemi formativi delle  
   Regioni e degli Enti locali                                             


