
   Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta Unità Amministrativa: Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria) Recapito Telefonico: 3891169201; E-mail: cemm18000t@istruzione.it PEC: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.gov.it Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J  Prot. n. 2743 del 17.10.2017    -Ai Docenti delle Sedi Carcerarie ; -Al DSGA ; -Al  Direttore CC di S.MARIA C.V. ; -Al Direttore CC di CARINOLA; -Al Direttore CC di  ARIENZO; -Al Direttore CC di  AVERSA ; -Al Direttore della Comunità di Giustizia « Angiulli » di S.MARIA C.V. ; -Al Direttore dell’U.L.E.P.E. di Caserta -Al Personale dell’Amministrazione Penitenziaria -Al Sito Web ;  -All’Albo ; Agli Atti ;    Oggetto: Decreto di attuazione del progetto ex Decreto Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione - Piano di interventi per la «Scuola in carcere»,di cui al D.M. n.  663-2016, art. 13, prot.0000303 del 11-04-2017, dal titolo“Non è mai troppo tardi…, anni scolastici 2017/2018  e 2018/2019.  Il Dirigente Scolastico  a) Visti gli atti d’Ufficio relativi all’oggetto ed, in particolare, le determinazioni degli OO.CC competenti, riguardo la strutturazione, la modulazione, i criteri di individuazione delle risorse umane e la  scheda finanziaria del progetto in oggetto; b) Tenuto conto che il MIUR ha già provveduto all’attribuzione delle risorse economiche destinate al progetto in oggetto; c) Preso atto delle risorse professionali disponibili a cooperare alla realizzazione del progetto e delle esigenze organizzative e di funzionamento delle strutture detentive e non detentive,  nelle quali troverà attuazione il progetto medesimo; d) Attesa la necessità di dover  procedere alla definizione della struttura  organizzativa del progetto de quo, già deliberato ed approvato dagli Organi Collegiali competenti, al fine di adeguare il progetto medesimo alle necessità funzionali ed alle contingenze di fatto, con il presente formalmente    Decreta e dispone  1.Che il progetto Decreto Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione - Piano di  interventi per la« Scuola in carcere », di cui al DM 663/2016, art. 13, prot 0000303 del 11-4-2017 dal titolo“Non è mai troppo tardi”, trovi attuazione nel corso del corrente anno scolastico e del successivo, presumibilmente secondo il seguente arco temporale : Inizio = Gennaio 2018; Termine = entro Giugno2019; 2.Che l’arco temporale di cui al punto 1. assume carattere ordinatorio e che, pertanto, possa essere oggetto di eventuali e successive  variazioni dovute a necessità di tipo organizzativo, circostanze per le quali lo scrivente provvederà, ove lo ritenga necessario, alla rimodulazione del calendario delle attività, del cronoprogramma progettuale e dell’allegata  scheda descrittiva e finaziaria;    1 



  

2  

3.Che il progetto si attui secondo quanto definito, nel dettaglio, nell’Allegato A –Scheda descrittiva e finanziaria,  riguardante la realizzazione in particolare di quanto segue: 3.1 Corso di formazione congiunto rivolto al personale impegnato nelle strutture carcerarie (Amministrazione scolastica, Amministrazione penitenziaria, Giustizia Minorile, U.L.E.P.E.) inerente i Bisogni Educativi Speciali (BES) dei corsisti reclusi ; 3.2 Corso di formazione rivolto ai docenti delle sedi carcerarie sulla c.d. « didattica capovolta » (flipped classroom) nei corsi di istruzione carceraria ; 3.3 La strutturazione e la redazione del “Libretto formativo dello studente detenuto”;  3.4 L’organizzazione modulare delle azioni didattiche e formative finalizzate all’ampliamento dell’Offerta Formativa rivolta agli studenti detenuti,  con moduli destinati a gruppi/minigruppi di studenti adulti da svolgersi anche in compresenza dei docenti che operareranno in team, attraverso l’attuazione di una didattica di tipo laboratoriale, con strutturazione di Unità di apprendimento (UDA) di tipo disciplinare e/o interdisciplinare; 3.5 L’acquisto dei relativi “beni e servizi“ necessari ed il noleggio/fitto dei locali e delle attrezzature utili ed indispensabili allo svolgimento dei corsi di formazione di cui ai punti 3.1. e 3.2 del presente decreto ;  4. Che il DSGA provveda agli acquisti dei beni e servizi dell’Allegato A –Scheda descrittiva e finanziaria;  5. Che gli Assistenti Amministrativi, relativamente alle loro mansioni, supportino il DSGA, nella fase di istruttoria e di svolgimento del progetto;  6. Che il DSGA, al termine dello svolgimento dell’attività di progetto, proceda alla relativa rendicontazione;  7. Che il docente prof. Salzillo Gerardo, nella sua qualità di Funzione Strumentale Area 6 afferente l’ ”Istruzione Carceraria”, coordini su delega dello scrivente dirigente scolastico lo svolgimento delle attività di progetto, in tutto il loro iter procedurale, redigendo, a conclusione del progetto stesso,  una “Relazione finale di valutazione” che evidenzi, seppur per grandi linee: a. le Ricadute educativo/didattiche delle attività realizzate; b. i Punti di forza e criticità ad esito dello svolgimento delle attività; c. le Prospettive pedagogico/educative riscontrate;  8. Che il personale scolastico tutto, coinvolto nello svolgimento del progetto si adoperi al meglio al fine della buona riuscita dell’esperienza progettuale, nella prospettiva del conseguimento delle finalità e degli obiettivi propri del progetto medesimo. 9. Che il progetto in oggetto assuma la seguente denominazione “Non è mai troppo tardi…” .  F.to Il Dirigente Scolastico Dott. Raffaele Cavaliere (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 del D.Lgs n. 39/93)                          


