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Roma, 11/04/2012
Al Dirigente Ufficio VII
SEDE
Al Dirigente Ufficio X
Ambito Territoriale di Roma
SEDE

OGGETTO:

Trasmissione Decreto del Direttore generale n. 50 del 05/04/2012.

Si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, il Decreto di cui
all'oggetto, relativo al finanziamento dell' IIS Rosatelli di Rieti per il progetto relativo al
potenziamento delle reti di collaborazione tra i CTP e gli Istituti secondari di II grado sedi di
Corsi Serali.

IL DIRIGENTE
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Direttiva del Ministero dell 'Istruzione dell 'Università e della Ricerca Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i
rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, prot. n. 87 dell'8 novembre 2010,
che prevede tra gli obiettivi prioritari la "riorganizzazione dell' offerta formativa
per l'istruzione degli adulti, con particolare attenzione all'acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza relative all'obbligo d'istruzione, ivi incluso
l'apprendimento della lingua italiana da parte degli adulti immigrati";

VISTO

l'accordo Quadro dell' 11.11.2010 stipulato dal Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca con il Dicastero dell'Interno concernente le
modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana previsto
dalla normativa vigente in tema di immigrazione;

VISTA

la nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione
Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i
sistemi formativi delle Regioni, prot. n. 2742 del 13.07.2011, avente per
oggetto " sostegno offerta formativa dei Centri territoriali Permanenti e dei
corsi serali, nella quale assumono particolare rilevanza iniziative volte a
potenziare e sostenere il tema dell'istruzione carceraria degli adulti detenuti";

VISTO

il Decreto della Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni n. 80 del 27
dicembre 2010, con il quale si assegna all'Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio, per le finalità relative all'Educazione degli Adulti, la somma di €
613.625,00 relativa al cap. 1442/3 E.F.2011 resti 2010;

VISTA

la nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione
Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i
sistemi formativi delle Regioni prot. n. 2824 del 19.07.2011 avente per oggetto:
"emissione di pagamento O.A.-cap. 1442/3 E.F.201l resti 2010 € 613.625,00offerta formativa istruzione degli adulti";

VISTO

il proprio Decreto n. 229 del 31/08/2011 con il quale si assegna all'A T P di
Roma la suindicata somma;

CONSIDERA TO

che le risorse finanziarie in argomento sono finalizzate allo sviluppo
dell 'Istruzione degli Adulti del territorio, al potenziamento delle reti di
collaborazione tra i Centri Territoriali Permanenti e gli Istituti di istruzione
secondaria di II grado sedi di corsi serali, con particolare attenzione agli
obiettivi fissati dal suddetto Accordo Quadro dell' 11.11.2010 e all'impegno
d'innalzare
le competenze di base, nonchè favorire il conseguimento di un
titolo di studio superiore da parte di un maggior numero di persone;
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CONSIDERA TO

che le risorse sono state assegnate da questa Direzione Generale ai Centri
Territoriali Permanenti e agli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado sedi di
corsi serali, con Decreto n. 346 del 21 Dicembre 20 Il a seguito della
rilevazione effettuata da questo Ufficio Scolastico Regionale;

CONSIDERATO

che la somma di 58.228,39 pari a circa il 10% dell'importo totale assegnato con
decreto n. 80 del MIUR già menzionato è stata accantonata e finalizzata per
azioni formative e di sperimentazioni proposte dal Coordinamento dei CTP del
Lazio a supporto della rete del 'Istruzione e dell'Educazione degli adulti;

VISTA

la proposta progettuale presentata dalla Dirigente dell 'LI.S. Rosatelli di Rieti;

DECRETA
Art. 1
E' assegnato un finanziamento di 53.000 euro(cinquantatremilalOO)
percorso di Ricerca Azione sulla validazione delle competenze;

per la realizzazione di un

Art. 2
Il progetto di cui all' art. l ha durata biennale e prevede due periodi intensivi da effettuarsi presso
la provincia di Rieti;
Art.3
La Direzione del Progetto di cui all'art. 1, con relativi compiti amministrativo contabili e di
coordinamento delle attività formative, è affidata al Dirigente Scolastico dell'I.I.I. "Rosatelli" di
Rieti. Per lo svolgimento delle attività previste dall'iniziativa, il Direttore potrà avvalersi del
supporto di esperti, valutando 1'opportunità di stabilire appositi accordi e convenzioni;
Art.4
E' affidata altresì al Direttore la costituzione di un Gruppo Tecnico con compiti di progettazione,
coordinamento, documentazione e monitoraggio e analisi dei risultati;
Art. 5
L'A.T.P. di Roma provvederà all'accredito, a favore dell'LI.S. "Rosatelli" di Rieti, dell'importo
di 53.000 euro(cinquantatremi1a100), utilizzando i fondi relativi al cap. 1442/3 E.F.2011, resti
2010, corrispondenti all'importo di 613.625,00 euro - offerta formativa istruzione degli adulti;
Art.6
La rimanenza pari ad euro 5.228,39 è da considerarsi indisponibile fino all'emissione di ulteriore
apposito decreto di questa Direzione Generale
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