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IL DIRETTORE GENERALE  

 
 

Visto 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’art. 64, co. 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito con modificazioni, alla Legge 06 agosto 2008, n.133” ed in particolare l’art. 11 co. 1, che 
prevede l’attivazione dei progetti assistiti a livello nazionale per l’attuazione del nuovo assetto 
organizzativo e didattico dei Centri per gli adulti; 

Visto il D.D. n. 6 del 5 marzo 2013, integrato con D.D. n. 10 del 15 aprile 2010, che istituisce il 
Gruppo tecnico nazionale IDA, con il compito di definire criteri e modalità per la 
realizzazione dei "progetti assistiti a livello nazionale" istituito presso l'Amministrazione Centrale 
del MIUR;  

Visto il "Documento contenente i criteri e le modalità per l'avvio, l'organizzazione e la 
realizzazione di nove progetti assistiti a livello nazionale", uno per ciascuna delle seguenti aree 
territoriali: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, 
approvato dal Gruppo tecnico nazionale IDA in data 9 luglio 2013;  

Vista la Nota n. 4241 del 31 luglio 2013 della Direzione Generale per I'istruzione e la formazione 
tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, Ufficio IV, "DPR 263/12 — 
Centri per I'istruzione degli adulti: 1) Progetti assistiti a livello nazionale — 2) Azioni di innovazione" 
con la quale, tra l'altro, si trasmette a tutti gli Uffici Scolastici regionali il citato documento;  

Visto il verbale del 19 settembre 2013 con cui questo Ufficio Scolastico Regionale d’intesa con 
l’Assessorato Diritto allo Studio e FP della Puglia ha individuato il D.S. Francesco Lorusso  del 
CTP “Massari – Galilei” di Bari,  Dirigente Capofila della Rete  del CPIA per la sperimentazione 
del progetto assistito a livello nazionale di cui alla predetta nota n. 4241 del 31 luglio 2013; 

Visto il punto 5.2 del "Documento contenente criteri e modalità di realizzazione dei progetti 
assistiti a livello nazionale", in cui è prevista la costituzione di "nuclei di supporto tecnico-
amministrativo" per accompagnare la realizzazione della sperimentazione;  

Considerato che il Nucleo di supporto tecnico – amministrativo deve essere costituito da 
rappresentanti della Regione e dell’U.S.R. competente, che operano in raccordo  con il Gruppo 
Tecnico Nazionale I.D.A.; 

Vista la Nota dell’Assessorato Diritto allo Studio e FP  della Regione Puglia  che  designa i propri 
rappresentanti in seno al Nucleo in parola; 

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del Nucleo suddetto;  

 

 

 

 



DECRETA 

 

ART. 1 - Viene costituito il Nucleo di supporto tecnico-amministrativo per la realizzazione del 
"progetto assistito a livello nazionale" dei Centri  di istruzione per gli Adulti,  previsto dall’art. 11 
del DPR 263/2012,  con la seguente composizione:  

 
INGLESE Franco Direttore Generale Presidente 

CAMMALLERI Anna Dirigente Vicario U.S.R. Puglia Componente 

TRIFILETTI Mario Dirigente Uff. II - VII   U.S.R.  Puglia  Componente 

GEMMA Maria Rosaria Dirigente Regione Puglia Componente 

STIFANI Adele  Funzionario  Regione Puglia  Componente 

DEROSA Rosa Direttore coordinatore  Ufficio III U.S.R. Puglia  Componente 

LORUSSO Francesco  Dirigente scolastico  IC “Massari – Galilei” di Bari Componente 

SIRAGUSA Nicola  Dirigente scolastico a riposo  Esperto IDA           Componente 

DI CHIO Francesca  Docente comandata Ufficio III U.S.R. Puglia   Componente 

SOLFRIZZI Nicola Docente titolare IDA a riposo    Componente 

                             

ART. 2 - Il Nucleo di supporto tecnico amministrativo ha il compito di individuare, in accordo con il 
Gruppo tecnico nazionale IDA: 

• le azioni di informazione, supporto e accompagnamento relative agli aspetti di innovazione degli 
assetti didattici e organizzativi previsti dal DPR 263/2012; 

• le azioni di monitoraggio del progetto assistito.  

ART. 3 - Agli incontri del  Nucleo potranno essere invitati, qualora se ne ravvisi la necessità, 
rappresentanti di istituzioni e organismi interessati di volta in volta  a specifiche azioni da intraprendere, 
nonché  rappresentanti della Rete provinciale che realizza la sperimentazione. 

ART. 4 -  Nessun compenso o gettone di presenza è dovuto ai componenti del predetto Nucleo di supporto 

per la partecipazione alle riunioni del gruppo .  

                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE       
                                                                                              Franco Inglese  

                                                                                                                      IL DIRIGENTE VICARIO         
                                                                                                        Anna Cammalleri            

                                                           f.to                       

Ai Componenti del Nucleo                          LORO SEDI 

Alla Regione Puglia  

Assessore.studioeformazione@regione.puglia.it 

AL MIUR –Direzione Postsecond. Uff. IV     

Segreteria-direttore.ordinamento@istruzione.it                                ROMA 

Al Gruppo tecnico nazionale IDA     g.roma@censis.it         ROMA 

      E p.c., 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'U.S.R. Puglia                    SEDE 

Ai Componenti della Rete CPIA                                                       LORO SEDI 

Al sito WEB                                                                                         SEDE  

Via Castromediano,123 – 70126 BARI. Tel. 0805542678   Fax 0805542558   
e-mail direzione-pugliastruzione.it. Sito WEB http://www.puglia.istruzione.it  


