UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

www.usr.sicilia.it
MIUR.AOODRSI.REG.UFF.

7451

Palermo, 3/5/2016

Ufficio di Supporto alle Decisioni

Il DIRETTORE GENERALE
Visto
Vista
Visto

Vista

Vista

Visto
Vista
Visto
Visto
Vista

Visto

Visto

Visti

Considerato

Il D.P.R. 14 maggio 1985, n°246, con il quale sono state emanate le norme di
attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia di pubblica istruzione;
la legge 15 marzo 1997, n°59, ed in particolare l’art.21 concernente l’autonomia
scolastica;
il D.P.R.8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della
legge 15 marzo 1997, n.59;
la legge della Regione Siciliana 24 febbraio 2000, n.6, concernente provvedimenti
per l’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche
regionali;
la Legge 27/12/2006, n.296, ed in particolare l’art.1, comma 637, che dispone la
riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti in
Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti con l’attribuzione dell’autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica;
il D.L.25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n.112, che, all’art.64, dispone in materia di riorganizzazione scolastica;
la legge della Regione Siciliana 12 luglio 2011, n.13, che apporta modifiche alla
L.R.6/2000;
l’art.19 del D.L. 98 del 6/7/2011 convertito in legge 15 luglio 2011, n°111;
l’art.69 della legge 12 novembre 2011, n°183, che apporta modifiche all’art.19 del
D.L.98/111;
la Sentenza della Corte Costituzionale, n.147/2012, che dichiara l’illegittimità
costituzionale del 4° comma dell’art.19 del D.L.98/2011,
convertito con
modificazioni nella legge n.111/2011;
il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263, con il quale è stato emanato il Regolamento recante
norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri
d’Istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art.64, comma 4,
del Decreto Legge 25/6/2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6
agosto 2008, n.133
il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana, n.182 del 27 gennaio 2016, con il quale è stato approvato il piano
di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.2016/17;
i Decreti dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale,
n.488 del 22 febbraio 2016 e n.1313 del 5 aprile 2016 con i quali sono state apportate
modifiche ed integrazioni al Decreto n.182/ 2016.
che i citati Decreti Assessoriali n.182/2016 n.488/2016 e n.1313/2016 determinano,
a decorrere dall’1/9/2016, il nuovo assetto delle istituzioni scolastiche autonome
della Sicilia che comprendono anche i Centri per l’istruzione degli adulti della
Sicilia (CPIA);
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decreta
per effetto dei Decreti n.182/2016, n.488/2016 e n.1313/2016 dell’Assessore dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Siciliana, relativi al Dimensionamento della rete scolastica,
a decorrere dall’1 settembre 2016, funzioneranno in Sicilia n. 860 istituzioni scolastiche statali
autonome, compresi n.10 Centri per l’istruzione degli adulti della Sicilia (CPIA), riportate
nell’elenco allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
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 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 della Sicilia
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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