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MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 8351      Palermo, 18 giugno 2015  
Ufficio di Supporto alle Decisioni 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

Visto  il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 

Regione Siciliana,  n. 1041 del 26 febbraio 2015,  relativo al Dimensionamento della 

rete scolastica, per l’anno scolastico 2015/16;    

Visto  il Proprio Provvedimento,  prot. 3276 del 4 marzo 2015, con il quale si  è disposto  che, 

per effetto del citato Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana,  n. 1041 del 26 febbraio 2015,  a decorrere 

dall’1 settembre 2015  funzioneranno in Sicilia n.865 istituzioni scolastiche statali 

autonome e n.10 Centri per l’istruzione degli adulti della Sicilia (CPIA)  aventi 

autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, per un totale di 875 istituzioni 

riportate nell’elenco allegato. 

Constatato   che, nel sito del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione  

Professionale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, in data 3 aprile 2015,  è stato pubblicato il citato D.A. 1041 del 26 

Febbraio 2015 – con la modifica degli allegati al Piano di dimensionamento per 

l’a.s.2015/16 

Preso atto   che, la modifica apportata nell’allegato al citato D. A. 1041/2015 si riferisce alla sede 

dell’Istituto Comprensivo costituito in conseguenza  della fusione dell’IC di Borgetto 

con il II Circolo di Partinico; 

Rilevato  che la sede del predetto istituto comprensivo è stabilita presso il Circolo Didattico di 

Partinico e non invece nel comune di Borgetto;  

Ritenuto  necessario apportare la modifica al proprio decreto n.3276 del 4 marzo 2015; 

 

decreta 

 

art.1) La sede dell’Istituto Comprensivo Partinico-Borgetto è presso la ex Direzione Didattica II  

circolo di Partinico. 

Art.2) L’allegato A) al proprio decreto prot.3276 del 4 marzo 2015 è interamente sostituito dall’allegato 

A) al presente provvedimento. 

Art.3) Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Palermo disporrà la modifica al Sistema informativo 

del MIUR e provvederà a tutte le comunicazioni necessarie. 

.       

          Il Direttore Generale 

        Maria Luisa Altomonte 
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 Al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Palermo 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Partinico - Borgetto 
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orario di ricevimento: dal lunedi al venerdi dalle h. 11.00 alle h.13.00 

 Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
- Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 

- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse umane, finanziarie e strumentali 

 Ai Dirigenti degli Uffici degli ambiti territoriali della Sicilia 

 Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR Sicilia  

 Alle istituzioni scolastiche sedi di centri territoriali permanenti 

 Al Dirigente Scolastico coordinatore del progetto assistito per l’avvio dei CPIA  

 Alle OO.SS della Scuola della Sicilia 

 Alle OO.SS. dell’Area V della Sicilia 

 E.p.c. 

 All’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana 

- Ufficio di Gabinetto  

- Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana 

 Al Sito Web dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia   

Loro Sedi  
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