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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

 
UFFICIO  III - Politiche formative e rete scolastica 

 
Prot. AOODRPU  n. 1144                                                                     Bari, 2 febbraio 2011 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n.88, con il quale è stato approvato il regolamento di riordino 
degli istituti tecnici, ai sensi dell’art.64, comma 4, della Legge 6 agosto 2008, n.133; 
VISTO, in particolare, l’art.5, comma 3, lettera d) del citato D.P.R. n. 88/2010, secondo il quale gli 
istituti tecnici “possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un 
comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità”; 
VISTA la lettera circolare dell’USR Puglia prot. AOODRPU 4574 del 17.05.2010 recante le Linee-
guida per la costituzione dei CTS, elaborate dalla Delivery Unit regionale per il riordino 
dell’istruzione tecnica; 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 ottobre 2010 tra l’Ufficio Scolastico Regionale e 
l’Associazione degli  Industriali per le Province di Bari e Barletta - Andria - Trani, per favorire la 
costituzione di Comitati Tecnici Scientifici nell’ambito degli istituti tecnici, statali e paritari, delle 
m,medesime Province; 
RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione della Cabina di regia regionale, a 
composizione paritetica, prevista dall’art.4, comma 1 del citato Protocollo d’Intesa, con il compito 
di curare le iniziative indicate nel medesimo art.4; 
TENUTO CONTO delle designazioni pervenute dall’Associazione degli industriali di Bari e 
Barletta - Andria - Trani con nota prot. n. 246 US/cm del 27 gennaio 2011; 
 
 

D E C R E T A 
 
ART. 1 
 
E’ costituito, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, una Cabina di regia  regionale 
CTS BA-BAT, a composizione paritetica, con il compito di curare le iniziative relative alle attività 
di sensibilizzazione e di monitoraggio delle istituzioni scolastiche per favorire la istituzione dei 
Comitati Tecnico Scientifici presso singoli istituti o presso reti di scuole; 
La Cabina di regia regionale comprenderà al suo interno i sotto elencati componenti: 
 
- dr. Ruggiero Francavilla  dirigente vicario USR Puglia  (con funzioni di coordinamento) 
- prof. Giuseppe Vito Clarizio    docente comandato c/o USR Puglia 
- dott. Gennaro Carmosino        rappresentante Confindustria BARI - BAT 
- dott. Pasquale Valente              rappresentante Confindustria BARI - BAT 
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ART. 2 
 
La Cabina di regia regionale, che opererà in stretto raccordo con la Delivery Unit regionale per il 
riordino dell’istruzione tecnica, predisporrà un organico piano di interventi, da attuarsi sul territorio 
delle province di Bari e Barletta - Andria - Trani,  per la migliore realizzazione delle finalità del  
protocollo d’intesa del 21.10.2010, con particolare riguardo alle attività di sensibilizzazione e di 
monitoraggio. 
In particolare, le attività di monitoraggio, da effettuarsi nelle fasi iniziale, intermedia e finale di 
ciascun anno scolastico, dovranno essere finalizzate ad acquisire elementi di conoscenza, di 
carattere quantitativo e qualitativo, sul funzionamento dei CTS, per consentire alle Parti di porre in 
essere eventuali azioni correttive. 
Il supporto amministrativo al Gruppo di lavoro regionale sarà assicurato dalla dott.ssa Rosa Derosa  
dell’Ufficio III di questa Direzione Generale. 
 
Art. 4 
 
La Cabina di regia Regionale dura in carica 3 anni, a decorrere dall’a.s. 20102011.  
Nessun compenso è dovuto ai componenti della Cabina di regia Regionale per la partecipazione ai 
lavori di detto organismo. Eventuali spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, resteranno a carico 
delle Parti contraenti. 
 
 
        IL   DIRETTORE   GENERALE 
        F.to Lucrezia Stellacci 

 
 
 
___________________________________________________ 
 
Ai componenti della Cabina di regia regionale: 
ruggiero.francavilla@istruzione.it 
giuseppevito.clarizio@istruzione.it 
info@carmosinorimorchi.it 
valente@confindustria.babt.it 
                                         Loro Sedi 
 
e, p.c. 
Ai componenti della Delivery Unit  per l’istruzione Tecnica 
della Regione Puglia                                                   Loro Sedi 
 
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR 
Puglia      Loro Sedi 
 
Ai dirigenti degli istituti tecnici della Regione Puglia 
                                                                         Loro Sedi 
 
Al Ministero dell’istruzione, università e ricerca 
- Ufficio di Gabinetto 
- Dipartimento per l’istruzione 
   Dir. Gen. per l’istruzione e formazione tecnica superiore 
   e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e 
   degli Enti locali                                                       Roma 
 
All’ANSAS     Firenze 
 
Al sito web     Sede 
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