
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale 

 

Decreto n. 283                        Roma, 09/9/2014 
Il Direttore Generale 

 
VISTO il proprio Decreto n.1 del 9/1/2014 con il quale venivano apportate 

modifiche all’organizzazione della rete scolastica e all’offerta formativa 
regionale, riportate negli allegati A e B costituenti parte integrante del 
decreto stesso; 

VISTA  la D.G.R. del 5 agosto 2014 n 545 avente per oggetto “Piano regionale di 
Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche Anno Scolastico 2014/15. 
Rettifica Allegato A”  con cui si rettifica il predetto Allegato   della D.G.R. 
30 dicembre 2013 n 506 stralciando, al fine di garantire il regolare avvio 
dell’anno scolastico 2014/15 con riferimento agli Istituti interessati, i 
seguenti interventi riguardanti la rete scolastica del comune di Fondi: 
Aggregazione classi di Liceo Scientifico opzione scienze applicate dell’ITIS 
Pacinotti al Liceo Classico Piero Gobetti e nuova istituzione I.I.S. mediante 
unificazione dell’ITC L. de Libero e dell’ITIS Pacinotti escluse le classi di 
Liceo Scientifico aggregate al liceo Classico Gobetti ; 

VISTA  
 

la nota prot.n. 459110 del 08/08/2014 con la quale la Regione Lazio ha 
trasmesso a questa Direzione Generale la D.G.R. di cui sopra per i 
conseguenti adempimenti di competenza; 

CONSIDERATO 
 

 pertanto di dover conseguentemente modificare il proprio Decreto n.1 del 
9/1/2014, limitatamente alla suddetta rettifica, facente parte dell’allegato A 
del medesimo decreto; 

 
DECRETA 

ART.1) Dall’Allegato A del Decreto n.1 del 9/1/2014 sono espunte sia l’aggregazione delle classi di 
Liceo Scientifico opzione scienze applicate dell’ITIS Pacinotti al Liceo Classico Piero Gobetti che la 
nuova istituzione dell’ I.I.S. mediante unificazione dell’ITC L. de Libero e dell’ITIS Pacinotti escluse le 
classi di Liceo Scientifico aggregate al liceo Classico Gobetti  
            Il Dirigente dell’Ufficio XII provvederà all’effettuazione di tutte le operazioni conseguenti 
compresa la comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate. 

Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni. 

 
  F.to per  IL DIRETTORE GENERALE 
  Maria Maddalena Novelli 
                                                                                                        Il Dirigente Vicario 
                                                                                                         Piergiorgio Cosi  
• Al M.I.U.R. – Gabinetto On. Ministro – Roma 
• Al M.I.U.R.- Dipartimento per l’istruzione - Roma 
• Ai Dirigenti degli ambiti territoriali di: Roma -Frosinone – Latina – Rieti - Viterbo 
• Alla Regione Lazio – DR Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio – Roma 
• Alle Amministrazioni Provinciali di: Frosinone – Latina – Roma - Rieti - Viterbo 
• All’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma Capitale 
• Ai Dirigenti degli Uffici I-II-III-V-VI-VII-VIII-IX  dell'U.S.R. per il Lazio – LORO SEDI 
• Alle OO.SS. 
• All’ALBO 


