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Oggetto 
 

Con il presente provvedimento è affidato l’incarico di Responsabile del Procedimento per 

la convenzione stipulata tra l’ex Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione della 

Regione Siciliana, oggi Dipartimento della Formazione Professionale, in qualità di Autorità di 

Gestione FSE, e l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa nella 

qualità di Organismo Intermedio in relazione all’Asse III “Istruzione e Formazione”, priorità 

10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 

10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità nonché in relazione 

all’Asse V“Assistenza tecnica” obiettivo specifico 5.A) Rafforzare i processi di 

programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli 

interventi previsti dal programma operativo e obiettivo specifico 5.B) Migliorare il sistema di 

valutazione delle operazioni previste dal PO. 

 



 
  

D.D.G. n°  1349    del 27/10/2022 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e s.m.i.; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20, art. 11,; 
VISTO il Contratto Collettivo regionale di lavoro dell’Area della Dirigenza della regione 

siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. 10/05/2000. Triennio giuridico ed 
economico 2016 - 2018; 

VISTA la legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022 – legge di stabilità regionale 2022-2024; 
VISTA la legge regionale n. 14 del 25 maggio 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024; 
VISTA                       la  Deliberazione n 265 del 30 maggio 2022, con la quale la Giunta Regionale ha   

approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale  
ed il Piano degli Indicatori del Bilancio 2022-2024; 

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, 
con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 
19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti re- gionali di cui 
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTO il D.P. Reg. n. 2579 del 10/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione 
della Giunta regionale del 28/05/2020, n. 201, alla Dott.ssa Patrizia Valenti, dirigente 
di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito, l'incarico di Dirigen- 
te generale del Dipartimento regionale della Formazione Professionale con decorren- 
za 1 giugno 2020, per la durata di anni tre; 

VISTO il D.D.G. n.  2521 del 6 giugno 2019 con il quale è stata approvata la convenzione per 
l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio stipulata tra il Dipartimento 
dell’Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestione 
FSE, e l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa; 

VISTO l’art. 3 del sopra citato D.D.G. con il quale è stato nominato Responsabile del Procedimento la 
Dott.ssa Rosa Maria Milazzo, dirigente del Servizio “Programmazione per gli interventi in 
materia di istruzione scolastica, universitaria e postuniversitaria” dell’ex Dipartimento 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Milazzo Rosa Maria non presta più servizio c/o l’Assessorato 
dell’Istruzione ed della Formazione Professionale, occorre procedere con la nomina 
del nuovo Responsabile del Procedimento per la convenzione stipulata tra l’ex 
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 
Siciliana, oggi Dipartimento della Formazione Professionale, in qualità di Autorità di 
Gestione FSE e INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa); 

RITENUTO  pertanto di dovere procedere con la nomina del Responsabile del Procedimento per 
 la convenzione sopra citata e di nominare per tale funzione il Dott. Antonio Meli 
 dirigente del Servizio 1 Coordinamento FSE e Politica Regionale Unitaria 2014/2020; 

 
 
 

 



 
  

D.D.G.  n°  1349   del 27/10/22 

DECRETA 
 

Art.1 
 
 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
 riportate e trascritte, è annullato l’art. 3 del D.D.G. 2521 del 6 giugno 2019; 

 
 
 

Art. 2 
 

 E’ conferito al Dott. Antonio Meli, dirigente del Servizio 1 Coordinamento FSE e 
 Politica Regionale Unitaria 2014/2020, l’incarico di Responsabile del Procedimento 
 per la convenzione stipulata tra l’ex Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione    
 Professionale della Regione Siciliana, oggi Dipartimento della Formazione 
 Professionale, in qualità di Autorità di Gestione FSE e INDIRE (Istituto Nazionale di 
 Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa); 
 

Art. 3 
 

 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’articolo 68 della 
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’articolo 98 della 
legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e sul sito istituzionale www.sicilia-fse.it. 

 
 
 
 
Palermo  27/10/2022 
 
 
 
 
         Patrizia Valenti 
                Firmato 
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