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MPI.AOODRSI.REG.UFF. n.  22017    USC                                            Palermo,  16   dicembre  2014 
Ufficio di Supporto alle decisioni   
Progetto Assistito CPIA  

 

Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole di 
ogni ordine e grado sedi di CTP e di 
corsi carcerari  

          Loro sedi 
 
 
Oggetto: Monitoraggio Alunni frequentanti presso i Centri Territoriali Permanenti  e sedi Carcerarie 

 
 
 In considerazione di quanto previsto dal  DPR 263/12  in ordine alla  cessazione del funzionamento 

dei CTP al 31 agosto 2015 e l’avvio dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti al 1 settembre 2015,   ai 
fini della definizione delle nuove istituzioni CPIA     si rende necessario il monitoraggio degli alunni iscritti 
nell’ a.s. 2013/14. 

In particolare questa rilevazione   permetterà di  fissare  il  numero degli alunni   iscritti al 30 giugno 
del 2014,   dato già parzialmente  comunicato  a questo ufficio in occasione della rilevazione della sede 
storica (aa.ss. 2011/12 – 2012/13 - 2013/14) nel trascorso febbraio 2014, e  mira a verificare i punti di 
erogazione del servizio  attivi nel corrente anno scolastico. 

Si rammenta che i  vincoli fissati dal DL 98/2011 modificato con L. 183 del 12/11/2011, necessari  
per l’acquisizione dell’autonomia scolastica prevedono il numero minimo di  600  alunni iscritti  che si 
riduce a 400  per le scuole  allocate presso  aree montane 

Il monitoraggio sarà realizzato in due  fasi:  quella  attuale  di raccolta del numero  degli iscritti per 
l’a.s. 2013/14,  attraverso  la  compilazione  di un questionario  on-line   sul sito dell’USR Sicilia,   da 
concludersi improrogabilmente entro il giorno 8 gennaio 2015;   una successiva, funzionale al computo  
degli alunni iscritti nell’a. s. 2014/15,  prevista  per il mese di giugno 2015 . 

La rilevazione sarà effettuata accedendo al sito http://www.usr.sicilia.it,   attraverso  l’AREA UTENTI   
con apposita password  del dirigente scolastico. 

A conclusione della rilevazione dei dati l’applicazione WEB produrrà un file riepilogativo in formato 
PDF che dovrà essere firmata digitalmente  dal Dirigente Scolastico e trasmesso con la pec dell’istituzione 
scolastica all’indirizzo drsi@postacert.istruzione.it 

 Si precisa che il questionario,  debitamente sottoscritto dal  Dirigente Scolastico, dovrà essere 
compilato computando gli iscritti nell’ a.s. 2013/14 una sola volta,   con esclusione di quelli che hanno 
frequentato corsi brevi e modulari.     

Si allega nota contenente  la password personale del dirigente scolastico per l’accesso al 
monitoraggio. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione  
         
 

                Il Direttore Generale 
Maria Luisa Altomonte 
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