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MIUR.AOODRSI.REG.UFF    9353   USC     Palermo, 26 maggio   2016 

II DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visto Il DPR 275 del 1999  ”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  
 

Visto 
 
Visto 

il Decreto Legislativo 165 del  30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 
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, dalla Legge 
6 agosto 2008, n.133; 
 

Considerato  che l’art. 11 comma 10 del citato DPR 263/12 prevede tra l’altro, che il passaggio al 
nuovo ordinamento “è accompagnato  da misure nazionali  di sistema di 
aggiornamento dei dirigenti, dei docenti, e del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario dei centri con le risorse umane e finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;  
 

Considerato 
 
 
 
 
 
 
 
Visto  
 
 
 
Considerato  

che nel corso degli incontri nazionali di approfondimento, di cui alla nota della 
Direzione Generale per gli ordinamento scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione prot. n. 7417 del 28/11/2014,   è stato condiviso con i 
rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali il Piano di Attività per l’innovazione 
Dell’Istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.) finalizzato alla progettazione e alla 
realizzazione di attività di aggiornamento relative alle Misure Nazionali di Sistema  di 
cui all’art. 11 del DPR 263/12; 
 
il documento contenente le Linee Guida  per la realizzazione del progetto P.A.I.DE.I.A 

elaborate,  condiviso con tutti gli UU.SS.RR. partecipanti al piano e trasmesso  dal 
MIUR con nota  del 3/2 72015; 
 
che il suddetto Piano e le citate Linee Guida prevedono   l’istituzione di  Gruppi di 
Lavoro, relativi a ciascuna aggregazione interregionale, che avranno il compito  di 
predisporre nei tempi previsti i progetti esecutivi PAIDEIA; 
 
 

Considerato    
 
 
 
 
 
Visto 
 
 
 
Viste  
 
 
 

che la  nota della DG Ordinamenti Scolastici e  la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione  del MIUR prot. n. 13725 del 17 dicembre 2015   nella quale si chiedeva di 
sostenere la partecipazione del gruppo di lavoro regionale P.A.I.DE.I.A. 2 alle attività  
in raccordo  anche con il gruppo interregionale di appartenenza 
 

il decreto 1250/15  che definisce le specifiche tecniche delle attività  e degli interventi  

di cui alla lettera a)  e della lettera b) del comma 2 del DM 435/15 

le indicazioni operative per lo  svolgimento  delle “attività” e del “monitoraggio” di cui 

all’art. 26 del DM 435/15 ed in particolare quanto previsto  al punto 1.1. per i 

componenti del Gruppo di Lavoro regionale (GLR PAIDEIA) per la sua attivazione e 

per  il funzionamento  
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Considerato  che ai sensi della normativa citata in premessa e per le finalità indicate, è stato 

costituito il Gruppo di lavoro regionale  con decreto prot. 20808 del 21 dicembre 2015  

 
Decreta 

 
Art.1) Ai sensi della normativa citata in premessa e per le finalità indicate, il GLR PAIDEIA  viene integrato 

dal/i componente/i dei docenti componenti delle commissioni individuati in accordo con i dirigenti 
scolastici  dei CPIA regionali e dei  tavoli tecnici di cui al DI 12 marzo 2015 di volta in volta 
individuati  nell’ambito di accordi  di rete sottoscritti , con il compito di affiancare i CPIA ovvero la 
rete dei CPIA. 

 
Art. 2)   Il gruppo di lavoro regionale integrato con il componente/i di cui all’art. 1  ha il compito  di  

coadiuvare  nelle attività di ideazione, progettazione e adozione delle “attività” di cui all’art. 2 del DD 
1250/15 e nella ideazione, progettazione e realizzazione degli “interventi” previsti all’art. 3 del DD 
1250/15 

 
Art.3)  Il gruppo di lavoro regionale è  così costituto: 
 
 
Fiorella Palumbo  Dirigente Scolastico  - Referente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
 
Giovanni Bevilacqua  Dirigente Scolastico   - CPIA Caltanissetta/Enna 
 
Simonetta Arnone         Dirigente Scolastico   - CPIA Siracusa 
 
Lucia Bonaffino             Dirigente Scolastico   - ISPIA “S. D’Acquisto” – Bagheria (Pa) 
 
Donata Pasqualetto      DSGA  in servizio presso ITT “Marco Polo” – Palermo 
 
Annamaria La Monica   Docente  in servizio presso  IC “Sperone- Pertini” – Palermo 
 
Carmelo Guastella        Docente in servizio presso CPIA Ragusa 
 
Adele Di Gesù     Docente in servizio presso il CPIA di Agrigento 
 
 Mirella Interdonato       Docente in servizio  presso il CPIA di Messina    
 
 
Art.4) Il gruppo di lavoro regionale  integrato resta in carica fino al raggiungimento degli obiettivi fissati e 

comunque  fino alla conclusione dei lavori del progetto P.A.I.DE.I.A. 2. . 
 
ART. 5  Nessun compenso  è dovuto ai componenti del gruppo di lavoro regionale. Le spese  per la  

realizzazione delle attività   di vitto e alloggio  sono a carico di questo USR Sicilia.  
 
 
          Il Direttore Generale 
        Maria Luisa Altomonte 
 
Alla Prof.ssa Fiorella Palumbo,  Dirigente Tecnico  - Referente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Al Prof. Giovanni Bevilacqua, Dirigente Scolastico – CPIA Caltanissetta/Enna 
Alla Prof.ssa Simonetta Arnone,  Dirigente Scolastico – CPIA Siracusa 
Alla Prof.ssa Lucia Bonaffino, Dirigente Scolastico  in servizio presso IPSIA “S. D’Acquisto” – Bagheria (Pa) 
Alla Dott.ssa Donata Pasqualetto,  DSGA  in servizio presso ITT “Marco Polo” – Palermo 
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Alla Prof.ssa Annamaria La Monica   Docente  in servizio presso  CPIA Palermo 1  - Palermo 
Al Prof.Carmelo Guastella in servizio presso CPIA Ragusa 
Alla Prof.ssa Adele Di Gesù in servizio presso il CPIA di Agrigento 
 Alla Prof.ssa Mirella Interdonato   in servizio  presso il CPIA di Messina    
AI Dirigenti degli Ambiti Territoriali e della Direzione Generale dell'USR- Sicilia  
Al Sito Web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
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