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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

DDG 123 22 gennaio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art.3 del D.M n. 174/2019 che prevede la realizzazione di interventi di ampliamento
dell'offerta formativa e delle misure di sistema, nonché la realizzazione di percorsi pilota volti a
valorizzare e sviluppare le competenze dei detenuti attraverso laboratori tecnico-pratici;
VISTO il decreto dipartimentale n. 1147/2019 con cui si individua l’istituto “CPIA 2 Bologna”
come destinatario delle risorse economiche di cui al citato art. 3 del D.M 174/2019;
VISTA la nota del CPIA 2 Bologna assunta a protocollo di questa Direzione Generale n. 23518
del 4.12.2019 avente ad oggetto “D.M. 174/2019 art.3 Scuola in carcere-Progetto PAMISCPercorsi 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;
VISTO il proprio D.D.G. n. 2033 del 24.12.2019, finalizzato all’individuazione di un CPIA con
sede carceraria disponibile a collaborare alla realizzazione del Progetto PAMISC;
DATO ATTO che con proprio D.D.G. n. 21 del 13.1.2020 è stata istituita apposita
commissione di valutazione;
VISTO il verbale della commissione del 14.1.2020 con cui viene individuato il CPIA di
Ancona;
DECRETA
Art. 1 - Il CPIA di Ancona è individuato quale istituzione scolastica designata a collaborare alla
realizzazione del Progetto PAMISC.
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione
Generale.
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