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Il Direttore Generale

VISTO il proprio Decreto n.1 del 81112015 con il quale

modifiche all'organizzazione della rete scolastica e

regionale, riportate negli allegati A e B costituenti
decreto stesso;

venivano apportate
all'offefia formativa
parte integrante del

CONSIDERATA la nota di qr.resta Direzione generale prot.n. 2735 del9 10212015, trasmessa
all'Assessorato Formazione, Ricerca e Irurovazione, Scuola e Università,
Diritto allo Studio, della Regione Lazio, con cui si richiede di istituire, per

I'a.s.2015/16 presso l'IPSiA "C. Cattaneo" di Roma, un corso di secondo
livello(ex serale) delf indirizzo IP09 con le opzioni IPAI e IPMM;

VISTA la comunicazione prot.n. 86075 del 1710212015 con la quale la Regione
Lazro, a riscontro della predetta nota, e della proposta già formulata dalla
Provincia di Roma, con la deliberazione n 33912014 segnala la necessità di
istituire per I'a.s.2015116 presso I'IPSIA "C.Cattaneo" , un corso di secondo
livello(ex serale) delf indirizzo manutenzione e assistenza tecnica con le
opzioni manutenzione dei mezzi di tlasporlo e apparati, impianti e servizi
tecnici industriali e civili( rndutzzo IP09 con le opzioni IPAI e IPMM;

CONSIDERATO integrare il proprio
misura, facente parte

Decreto n.l del
dell' allegato A

pefianto di dover conseguentemente

9lIl20I5, limitatamente alla suddetta
del medesimo decreto;

DECRETA

ART.1)L'Allegato A del Decreto n.1 del 81112015 in cui venivano riportati gli interventi di attivazione
di nuovi indirizzi di studio/articolazioni/opzioni riferiti all'IPSIA "C. Cattaneo" di Roma viene
integrato con la seguente misura: "Attivazione tndutzzo manutenzione e assistenza tecnica con le
opzioni manutenzione dei mezzi di trasporto e apparuti, impianti e servizi tecnici industriali e civili-
corso di secondo livello (ex serale)

Il Dirigente dell'Ufficio X prowederà all'effettuazione di tutte le operazioni conseguenti alla
predetta integrazione , curandone altresì la comunicazione all' istituzione scolastica interessata.

Al'verso detto prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o I20 giorni.

IL DIRETTO
Gildo

e Al M.I.U.R. * Gabinetto On. Ministro - Roma
. Al M.LU.R.- Diparlimento per il sistema educativo d'istruzione e formazione - Roma
. Ai Dirigenti degli ambiti territoriali di: Roma -Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo
r Alla Regione Lazio - DR Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio - Rorna
. Alle Amministrazioni Provinciali di: Frosinone- Latina - Roma - Rieti - Viterbo
r All'Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma Capitale
. Ai Dirigenti degli Uffici I-ll-llI-V-VI-VII-VIII-IX dell'U.S"R. per il Lazio - LORO SEDI
r Alle OO.SS.
. All'ALBO


