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II DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visto il DPR 275 del 1999 ”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  
 

Visto 
 
Vista 

il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 
la nota della DG per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione- Ufficio IV, n. 2239 del 
28/04/2017 avente ad oggetto: Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti 
e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri – Programma Nazionale 
FAMI – Obiettivo specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 3 
“Capacity building”- lettera K Prog. N.740 che prevede la costituzione di un Gruppo di 
Lavoro Regionale;  
 

Vista  
 
 
Considerato 
 

il decreto di costituzione del gruppo di lavoro regionale per la Sicilia con DD n. 038 del 6 
giugno 2017; 

che è stata definita la rete di scopo regionale denominata “Rete delle scuole 
multiculturali della Regione Sicilia” , costituita dalle istituzioni scolastiche caratterizzate 
da elevata presenza di alunni stranieri; 

 
 

Decreta 
 
 

Art.1 Ai sensi della normativa citata in premessa e per le finalità indicate, l’individuazione 
dell’Istituto Capofila della “Rete delle scuole multiculturali della Regione Sicilia”. 
 

Art.2 La scuola capofila di rete individuata è IC “Perez-Madre Teresa di Calcutta” di Palermo – 
Capofila della “Rete delle scuole multiculturali della Regione Sicilia” con Dirigente 
Scolastico pro tempore Laura Pollichino. 
 

Art. 3 L’istituzione scolastica capofila porrà in essere tutte le attività necessarie, per la gestione  
amministrativo-contabile che sarà oggetto di analitica rendicontazione. 
 

Art.4 L’istituzione scolastica capofila, ai sensi dell’Art. 8 - Finanziamento e gestione 
amministrativo- contabile - dell’accordo di rete sottoscritto in data 26 giugno 2017, con 
riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, acquisirà al proprio 
bilancio i finanziamenti destinati all'attuazione del progetto. 
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Art.5 La scuola individuata sarà responsabile dell’attuazione dell’iniziativa fino al 
raggiungimento degli obiettivi fissati e comunque fino alla conclusione dei lavori del 
progetto. 

 
 
                     Per il Direttore Generale 
                          Maria Luisa Altomonte 
                         Il Vice D.G. Marco Anello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
Alla Prof.ssa Laura Pollichino  -  Dirigente Scolastico - IC “Perez- Madre Teresa di Calcutta” di Palermo  
AI Dirigente dell’Ufficio I della Direzione Generale dell'USR- Sicilia  
Al Sito Web dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia 
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