
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali  

 

Ai Dirigenti preposti 

 agli Uffici Scolastici Regionali 

per la Basilicata 

per il Friuli Venezia Giulia 

per il Molise 

per l’Umbria 

 

Al Sovrintendente agli Studi  per la Regione Autonoma 

della Valle D’Aosta 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia Autonoma di Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia Autonoma di Trento 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 

Per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 

LORO SEDI 

 

e,p.c.                                     Al Sottosegretario di Stato 

on. Gabriele Toccafondi 

SEDE  

 

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo  

di istruzione e formazione 

SEDE 

 

Alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 

Ufficio IX 

SEDE  

  

 

Oggetto: Trasmissione decreto di cui all’art. 28 – comma 3 - del D.M. n. 663/2016.  

 

 

Con la presente, si trasmette il decreto in oggetto che, ai sensi dell’articolo 28, comma 3 del 

DM  n. 663 del 1 settembre 2016, definisce, le specifiche tecniche delle attività e degli interventi, di 

cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 del medesimo art. 28 del suddetto DM 

n. 663/16  ed individua il riparto delle somme da assegnare ai CPIA (unità amministrativa), sulla base 

dei criteri fissati nell’Avviso allegato al decreto in oggetto.  
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Con l’occasione,  nell’ambito dei compiti istituzionali di sostegno e di accompagnamento dei 

CPIA, si rimette al prudente apprezzamento delle SS.LL l’opportunità di favorire, tra l’altro, la stipula 

di accordi di rete tra i CPIA al fine di assicurare una programmazione efficace delle azioni e degli 

interventi  di cui sopra, nonché una gestione ottimale delle risorse ed un opportuno raccordo con il 

gruppo di lavoro nazionale PAIDEIA. 

Nel precisare che l’assegnazione delle risorse di cui al citato decreto è disposta dalla Direzione 

Generale delle Risorse Umane e Finanziarie, che legge per opportuna conoscenza, si pregano le 

SS.LL. di assicurare  la capillare diffusione e trasmissione ai CPIA del decreto allegato alla presente.  

Si ringrazia per la consueta proficua collaborazione.  

 

                                                                                                                      Direttore Generale 

  - Carmela Palumbo – 
Documento firmato  digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse. Tale versione è alla 
presente allegata e ne forma parte integrante. 

 


