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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in    

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, recante “Istituzione del Fondo per l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi perequativi”; 
 
VISTO Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTO l’art.3 del D.M 174/2019 che prevede la realizzazione di interventi di ampliamento    

dell'offerta formativa e delle misure di sistema, nonché alla realizzazione di percorsi 
pilota volti a valorizzare e sviluppare le competenze dei detenuti attraverso laboratori 
tecnico-pratici; 

 
VISTO il decreto dipartimentale n. 1147 del 25 luglio 2019 con cui si individua l’Istituto “CPIA 

2 Bologna” come destinatario delle risorse economiche di cui all’art. 3 del D.M 
174/2019, pari a € 340.000 (trecento quaranta mila/00); 
 

VISTA la nota del CPIA 2 Bologna prot. n. 23518 del 4 dicembre 2019 avente ad oggetto 
“D.M. 174/2019 art.3 Scuola in carcere-Progetto PAMISC- Percorsi di Ampliamento 
dell’Offerta Formativa, realizzazione di misure di sistema e sviluppo di competenze per 
la scuola in carcere” con la quale si richiede l’individuazione di un CPIA con sede 
carceraria per ciascuna regione disponibile a collaborare al progetto da realizzarsi a 
valere sulle risorse di cui sopra; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 
Art.1 

 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un CPIA con sede carceraria disponibile a 
collaborare alla realizzazione del Progetto di cui in premessa. 
 

Art.2 
 

Le candidature dovranno essere inviate a drma@postacert.istruzione.it  entro il 7 gennaio 2020 
attraverso l’allegato A. 
 

Art. 3 
 

Il CPIA verrà selezionato sulla base dei seguenti criteri: 
• esperienze formative pregresse, con particolare riferimento allo svolgimento di moduli 

professionalizzanti in carcere preferibilmente in collaborazione con associazioni o enti di 
formazione professionale. 

 
Art. 4 

 
Acquisite le candidature dei CPIA, verrà nominata un’apposita commissione dal Direttore 
Generale, composta da personale in servizio di questo Ufficio Scolastico regionale, dotato di 
specifica professionalità nelle materie oggetto dell’avviso di selezione. Tale commissione 
procederà alla selezione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 3. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale. 

 
                                      
 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
Allegato: 
201912201430 A4.3_PN1920_104 Istruzione carceraria Progetto PAMISC Allegato A  
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ALLEGATO A 
 

SCHEDA CANDIDATURA PROGETTO PAMISC Scuola in carcere 
 

 
REGIONE DI RIFERIMENTO 
 
 
MARCHE 
 
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
 
Denominazione: 
 
 
Codice meccanografico: 
 
 
Indirizzo: 
 
 
Telefono:         
                            
 
E-mail: 
 
 
Dirigente Scolastico: 
 
 
Referente: 
E-mail:                                                                                                                    tel.: 
 
 
ESPERIENZE PREGRESSE, con particolare riferimento allo svolgimento di moduli 
professionalizzanti in carcere preferibilmente in collaborazione con associazioni o enti di 
formazione professionale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il CPIA di _______________ si impegna a dare continuità alle attività avviate nell’ambito del progetto 
anche successivamente alla conclusione dello stesso. 
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