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Progetto Assistito per nuovo assetto 
Centri Istruzione Adulti     
      

IL DIRETTORE GENERALE 
 
-  Visto il D.P.R. 29 ottobre 2012,n .263 con il quale è stato emanato il Regolamento recante 
“Norme Generali per la definizione dell'assetto organizzativo - didattico dei Centri di istruzione per 
gli adulti,  ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 
giugno 2008, n .112, convertito con modificazioni , alla Legge 6 agosto 2008, n .133” ed  in 
particolare l’art. 1l   comma l , che prevede l’attivazione dei progetti assistiti a livello nazionale per 
l'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri per gli adulti; 
 
- Considerato che l’art. 1, comma 2 del citato decreto riconduce nell’ambito della ridefinizione 
dell’assetto organizzativo - didattico ivi previsto, anche “i corsi della scuola dell’obbligo e di 
istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena”, e che  i progetti assistiti non 
potranno prescindere dalla specificità e distintività dell’istruzione nelle carceri anche nella 
prospettiva di consentire il conseguimento di più elevati livelli di istruzione; 
 
-  Vista la nota prot. 424l del 317117201 della Direzione Generale per l’istruzione e formazione 
tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del Dipartimento per 
l'Istruzione del MIUR, avente oggetto" D.P.R. 263/12 Centri per l'istruzione degli adulti: l) Progetti 
assistiti  a  livello nazionale 2 ) Azioni di innovazione";  
 
- Considerato  che il Gruppo Tecnico Nazionale istituto con DD del 6/3/2013 ha approvato il 
Documento contenete i criteri e le modalità per l'avvio, l'organizzazione la realizzazione di 9 
progetti assistiti. uno per ciascuna delle seguenti aree territoriali: Piemonte, Lombardia, Veneto. 
Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia; 
 
- Visto l’art. 11, comma 1 del DPR 263/2012 e il documento contenente i criteri e le modalità per la 
realizzazione dei progetti assistiti a livello nazionale  al  punto 5) “Organizzazione dei progetti 
assistiti: azioni, monitoraggio, iniziative di formazione/informazione, risorse”,   che  affida al 
Nucleo di Supporto tecnico-amministrativo  apposite azioni di informazione/formazione su tutte le 
novità introdotte dal DPR 263/2012  quale accompagnamento alla  realizzazione   del progetto 
assistito; 
 
- Considerato che il medesimo punto 5 il documento summenzionato afferma  che il progetto 
assistito  è anche  oggetto di costante monitoraggio a cura della Regione, dell’USR competente  e 
dell’Università  eventualmente coinvolta nel progetto,  e del Gruppo Tecnico Nazionale IDA; 
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- Considerato che il Nucleo di Supporto tecnico-amministrativo deve essere  costituito da 
rappresentanti della Regione e dell’USR competente, che operano in raccordo con il Gruppo 
Tecnico Nazionale IDA; 
 
-  Vista la nota prot. 4619 del 21/10/2013 con la quale il capo di Gabinetto dell'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale individua  il professore Giuseppe 
Riccioli e l’avvocato David Bologna,   quali componenti del Nucleo di Supporto tecnico-
amministrativo; 
 
- Considerato che  presso l’USR Sicilia sono presenti dirigenti scolastici selezionati  per lo 
svolgimento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia, secondo quanto previsto 
dall’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n° 448,  con competenze specifiche    relative 
alla formazione, ai rapporti con la Regione e all’istruzione degli adulti ed educazione  permanente; 
 
- Considerato che con provvedimento di questo ufficio n. 18820 del 25 settembre 2013 l'incarico di 
direzione,  gestione e coordinamento del progetto assistito a livello nazionale  è stato affidato al  
dirigente scolastico prof.ssa Fiorella  Palumbo; 
 
 

Decreta 
 
Il  “Nucleo di Supporto Tecnico-Amministrativo” per la realizzazione del Progetto Assistito a 
livello nazionale per l'attuazione del nuovo assetto organizzativo e didattico dei Centri per adulti 
previsto dal DPR 263112  è così composto: 
 
per la Regione Sicilia dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
 

- IL Prof. Giuseppe Riccioli – Ufficio di Gabinetto dell’Assessore 
- L’Avv. David Bologna – Segreteria Tecnica  - Ufficio di gabinetto dell’Assessore 

 
per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
 

- La Prof.ssa Fiorella Palumbo - Dirigente Scolastico -  individuata con il compito di 
direzione,  gestione e coordinamento del progetto assistito a livello nazionale. 

- Il Prof.  Leopoldo Ceraulo - Dirigente Scolastico  -  componente tavolo tecnico 
interistituzionale  USR Sicilia/ Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale  per la formazione del personale della scuola  - formatore/relatore dell’ area 
apprendimento  Formazione degli Adulti.  
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- Il Prof. Giorgio Cavadi - Dirigente Scolastico    - componente tavolo tecnico 
interistituzionale USR Sicilia/ Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale  per la formazione del personale della scuola  - formatore/relatore dell’ area 
apprendimento  Formazione degli Adulti. 

- La Prof.ssa Caterina Fasone - Dirigente Scolastico - referente  per USR Sicilia per 
l’Istruzione degli Adulti  e l’Educazione  Permanente.  

- La prof.ssa Annamaria La Monica – docente presso il Centro Territoriale Permanente 
dell’I.C. “Pertini – Sperone” in servizio presso il Carcere Pagliarelli  di Palermo – per le 
specifiche competenze possedute in materia di istruzione nelle carceri. 

 
 

F.to      IL Direttore Generale 
Maria Luisa Altomonte 

 
  
Al Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca 
- Dipartimento per I'Istruzione  -  Dir.ne Gen.le per l'Istruzione e Formazione Superiore e 
per i Rapporti con i sistemi formativi delle regioni 
All'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale  della Regione Siciliana 
Ai Dirigenti Scolastici Con Compiti Connessi all’Attuazione dell’Autonomia presso gli Uffici della Direzione dell'USR 
Sicilia - Sede 
All'Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini "di Palermo 
Alla Prof.ssa  Anna Maria La Monica in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini "di Palermo 
Al Sito Web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
Loro Sedi 
 
 
 
 
 
 
 


