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Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e. p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole polo nazionali
capofila delle Reti per gli indirizzi di studi

dei nuovi percorsi di Istruzione Professionale
LORO SEDI

Al Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione

SEDE

OGGETTO: D.M. 14 novembre 2018. n. 72 L art. 11 - Misure di sistema per il supporto e
l'accompagnamento agli istituti professionali per l'attuazione del d.lgs. 13 aprile
2017. n. 61.

Come è noto, l'articolo Il del D.M. 721/2018 ha destinato risorse per l'importo complessivo
di euro 700.000,00 alla realizzazione di misure di sistema per il supporto e l'accompagnamento agli
istituti professionali per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, dando mandato a
questa Direzione generale di assegnare le medesime a n. Il scuole polo nazionali, capofila di reti per
ogni specifico indirizzo di studi dei nuovi percorsi di istruzione professionale.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale, con decreto prot. n. 1172 del 29 luglio 2019, ha
individuato le prime lO scuole polo nazionali, capofila di reti, sulla base dei progetti presentati e
delle specificità dei settori economico-professionali di riferimento. La procedura per
l'individuazione della scuola-polo nazionale per l'indirizzo "Arti ausiliarie delle professionali
sanitarie: Ottico" è in fase di completamento.

Ritenendo la collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali fondamentale per garantire
l'efficacia delle suddette attività di supporto e accompagnamento, la qualità dei processi formativi
che si intendono attivare e il coordinamento con altre analoghe attività che codesti Uffici avranno
intenzione di mettere in atto, si trasmette alle SS.LL., in allegato alla presente nota, l'elenco delle lO
scuole polo nazionali assegnatarie delle suddette risorse, indicando, per ciascuna di esse, l'indirizzo
di studi di riferimento, l'istituto capofila di rete, i recapiti e il nominativo del dirigente scolastico al
quale codesti Uffici potranno rivolgersi per avere indicazioni sui piani di intervento previsti per i
singoli indirizzi di studi.
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Si chiede contestualmente alle SS.LL. di voler fornire il nominativo di uno o più referenti
da poter contattare al fine di mettere a disposizione informazioni puntuali e aggiornate sulle
iniziative promosse dalle reti di scuole, tali da poter assicurare un quadro completo delle attività
poste in essere ed una efficace azione di coordinamento. Qualora non pervengano comunicazioni in
merito, si riterranno confermati i nominativi comunicati dalle SS.LL. lo scorso anno a riscontro di
analoga richiesta.

Le eventuali variazione relative ai nominativi dei referenti designati potranno essere
comunicate direttamente all'Ufficio IV della DGOSV, ai seguenti indirizzi e-rnail:

• dgosv.ufficio-léàistruzione.it
• rosalba. bonanni@istruzione.it

Sarà cura dell'Ufficio scrivente comunicare alle SS.LL. i dati della scuola polo che risulterà
assegnataria delle risorse per l'indirizzo "Arti ausiliarie delle professionali sanitarie: Ottico", non
appena conclusa la relativa procedura.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e SI precisa che l'Ufficio IV resta a
disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.

IL DIRETl~;;:1 GENERALE
Mari~nta Palermo
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