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Prot.n.549/C34-C38 Ancona 17 gennaio 2005
 
 

All’ Assessore Prof. Ugo Ascoli 
GIUNTA REGIONE MARCHE 
Dipartimento Sviluppo Economico 
Assessorato Politiche dell’Istruzione Scolastica, 
Formazione Professionale, Lavoro, Pari Oppor-
tunità, Riforma Organizzativa dell’Ente, Risorse 
Umane ed organizzative, Enti dipendenti della 
Regione, Persone giuridiche private  
ANCONA 

Al 
 
Dr. Ermanno Pupo 
Direttore Confindustria Marche 
ANCONA 

Al 
 
Dr. Fabio Brisighelli 
Unione Regionale Camere di Commercio 
ANCONA 

 
 
Oggetto: Alternanza scuola-lavoro: istituzione del “Simucenter” regionale e del gruppo di lavoro per 

l’attuazione del progetto. 
 
 

A seguito dell’incontro che si è svolto il giorno 11 gennaio 2005 presso questa Direzione, presenti 
l’Assessore regionale all’Istruzione Scolastica, Formazione Professionale, Lavoro, Pari Opportunità, Riforma 
Organizzativa dell’Ente, Risorse Umane ed Organizzative, prof. Ugo Ascoli,  ed alcuni rappresentanti, di 
ambito provinciale, delle Associazioni industriali e delle  Camere di Commercio della regione Marche, tenu-
to conto di quanto precisato nella nota ministeriale del 13.9.2004 prot. n. 1191 e nell’allegata scheda n.2, si è 
convenuto di individuare quale sede del Simucenter regionale un Istituto scolastico ad indirizzo commerciale 
situato nella provincia fermana, in quanto zona caratterizzata dalla presenza diffusa di aziende del settore 
calzaturiero, settore particolarmente significativo per l’economia regionale e che in questo momento necessi-
ta di particolari interventi di sostegno e di promozione. 

Si è inoltre deciso di istituire, a livello regionale, un gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto, e 
sarà costituito da  un rappresentante per ciascuna Istituzione regionale rappresentativa, incluso il Dirigente 
Scolastico della scuola  che questa Direzione individuerà come sede del suddetto Simucenter. 

Si pregano pertanto le SS.LL.di designare un proprio rappresentante e di comunicarlo in tempi brevi 
a questo Ufficio, all’attenzione della prof.ssa Patrizia Cuppini (tel.uff.071-2295502; e-mail: 
patrizia.cuppini@istruzione.it), in modo da dare seguito con sollecitudine  quanto già definito e concordato. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
 
 
 
 
 
  


