m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000481.04-11-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio II - Risorse finanziarie - Politiche formative - Fondi europei
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

l’incontro del gruppo di lavoro della Rete Nazionale dei Centri Regionali di Ricerca,
Sperimentazione e Sviluppo, tenutosi lo scorso 17 maggio 2021 e inerente alla
Ricognizione e confronto sull'offerta formativa nelle sedi carcerarie, sullo stato di
attuazione del nuovo ordinamento IDA (con riferimento ad aspetti organizzativi,
metodologici, tecnologici, ecc.) e sulle modalità di attuazione della DDI;

Visto

il protocollo sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della
Giustizia il 29.10.2020;

Valutata

la possibilità di attivare una collaborazione con alcuni UU.SS.RR. per promuovere
e definire momenti e documenti di confronto su un tema estremamente
importante per l’IDA;

Vista

la nota prot. 19170 del 27 luglio 2021 dell’USR Sicilia per la costituzione di un
gruppo di lavoro interregionale e la disponibilità degli UUU.SS.RR. coinvolti;

DISPONE

la costituzione del gruppo di lavoro interregionale costituito dai referenti IDA degli UU.SS.RR. della
Lombardia, del Piemonte, della Sardegna, della Sicilia e del Veneto.
Art. 1
Il gruppo di lavoro è composto dai referenti IDA, individuati dai rispettivi UU.SS.RR., di seguito
indicati:
1. Prof. Corrado Cosenza – USR Lombardia
2. Prof.ssa Antonietta Centolanze – USR Piemonte
3. Prof.ssa Elisabetta Cogotti – USR Sardegna
Dirigente: Laura Bergonzi, e-mail laura.bergonzi@istruzione.it
Riferimenti: Referente Regionale CPIA Fiorella Palumbo, tel. 0916909240, e-mail fiorella.palumbo1@istruzione.it
Riferimenti: Funzionario Ferdinando Sarro, tel. 0916909214, e-mail ferdinando.sarro@istruzione.it
Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146Palermo - Tel. 091/6909111
E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it

1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio II - Risorse finanziarie - Politiche formative - Fondi europei
4. Prof.ssa Fiorella Palumbo – USR Sicilia
5. Prof.ssa Maria Fiano – USR Veneto
Art. 2
Il gruppo di lavoro, in collaborazione con i rappresentanti della Rete Nazionale dei CRS&S,
promuoverà e definirà momenti e documenti di confronto sul tema l’IDA nelle carceri, tenuto conto
anche dell’ultimo accordo sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia lo
scorso 29 ottobre 2020. Si adopererà inoltre per costruire un modello di collaborazione circolare
per l’avvio del processo di attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero
dell’Istruzione ed il Ministero della Giustizia, nonché di aggiornare i dati sull’offerta formativa
erogata presso le sedi carcerarie delle Regioni coinvolte, curando in particolare:
a) l’aggiornamento dei dati relativi al dossier sulle carceri, redatto sulla base di dati relativi
all’anno scolastico 2011/12, attraverso:
1. La definizione della tipologia dei dati da aggiornare e dello strumento di rilevazione a cura degli
UU.SS.RR. coinvolti e dei CRS&S;
2. La promozione della rilevazione di dati a cura della Rete Nazionale dei CRS&S e degli UUSSRR
coinvolti;
3. La rilevazione ed elaborazione dei dati a cura dei CRS&S;
4. L’aggiornamento del dossier a cura degli UUSSRR coinvolti e dei CRS&S;
b) la raccolta e la verifica di buone pratiche sul funzionamento della Commissione Didattica (art.
41, comma 6 del D.P.R. 230/2000);
c) la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione interregionale rivolta, in sedute
congiunte, al personale docente e carcerario;
d) la raccolta di buone pratiche di collaborazione e sinergia tra gli operatori dei Ministeri
interessati.
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Art. 3
Il Gruppo di Lavoro interregionale opererà fino al raggiungimento degli obiettivi fissati e comunque
fino alla conclusione dei lavori.
Art. 4
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Gruppo di Lavoro interregionale.

Il Direttore Generale
Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Stefano Suraniti

Al Prof. Corrado Cosenza – Referente IdA USR Lombardia
Alla prof.ssa Antonietta Centolanze – Referente IdA USR Piemonte
Alla prof.ssa Elisabetta Cogotti – Referente IdA USR Sardegna
Alla prof.ssa Fiorella Palumbo – Dirigente Tecnico Referente IdA USR Sicilia
Alla prof.ssa Maria Fiano – Referente IdA USR Veneto
Al Dirigente Scolastico del CRS&S – CPIA Caltanissetta/Enna – Prof. Giovanni Bevilacqua
AI Dirigente dell’Ufficio II della Direzione Generale dell'USR-Sicilia
Al Sito Web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
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