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MPI.AOODRSI.REG.INT.
Prot. n. 16553

e p.c.

del Dipartimento Regionale

Oggetto: Selezione di n. I rete CTP alla quale affidare n. 1

di cui all'art. 11 del D.P.R. 26312012 per I'area territoriale

Palermo 2810812013

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche

sedi di CTP
LORO SEDI

Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali della Sicilia

LORO SEDI

All' Assessore Regionale
Istruzione e Formazione Professionale

Regione Sicilia

Al Dirigente Generale ad interim
Istruzione e Formazione Professionale

Regione Sicilia - PA

progetto assistito a livello nazionale
Sicilia.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del25 febbraio u.s. è stato pubblicato il D.P.R. n.263 del29
ottobre 2012, "reconte norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, q norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. ll2, convertito, conmodfficazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n.

I33.(t sG00055)".
L'art. 11, comma I del citato D.P.R. 263112 prevede una gradualercalizzazione del nuovo

assetto organtzzatto e didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti attraverso L'attivazione a

partire dall'a.s. 2013l14 di progetti assistiti a livello nazionale.
In data 9 luglio u.s., è stato approvato da parte del Gruppo Tecnico Nazionale IDA il

Documento contenente criteri e modalità dei progetti assistiti, assegnando alla Sicilia lo sviluppo di
n. 1 progetto assistito.
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Con nota prot. n. 424I del31.07.2013, che si allega, il MIUR ha comunicato agli UU. SS.
RR. l'awio della procedura di individuazione, d'intesa con gli Assessorati competenti delle
Regioni, della rete CTP alla quale affidare larealizzazione dei progetti in parola.

Al riguardo, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia invita le SS. LL. interessate a
presentare la propria candidatura che deve essere accompagnata da documentazione attestante il
rispetto delle indicazioni di cui al Documento allegato (si veda in particolare il punto 4 ).

La documentazione di cui sopra, cartaeea, in originale o in copia conforme, deve pervenire
entro il S settembre 2013 a questo U.S.R. per la Sicilia - Via Fattori, 60 - 90146 Palermo.

Si fa presente, inoltre, che nella medesima nota ministeriale si precisa che il dirigente
scolastico, all'uopo individuato, sarà distaccato sul progetto assistito con specifico incarico e la sua
sede di titolarità resa disponibile per eventuale reggenza.

Per ulteriori chiarimenti, si potrà contattare la Prof.ssa Caterina Fasone - Dirigente
Scolastica in servizio presso questo Ufficio nel Nucleo Scolastico per l'Autonomia Scolastica,
Referente Regionale Istruzione degli adulti - Tel. Uff.091 6906255 - cell. 3391602895.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria t-uisa,,fftomonte
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