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Il Direttore Generale

i propri Decretin.l del Bl1l20I5, n 34 del 111212015 e n 145 del14l4l2015 con cui

venivano apportate rnodifiche a|l'organizzazione della rete scolastica e all'offerla
formativa regionale, riportate negli allegati A e B costituenti parle integrante dei

medesimi decreti;
la nota della Regione Lazio prot. n 315698 del 11161 12015 con cui si chiede la

rettifica del suddetto Decreto n1 del Bl1l20I5 in ordine all'r-rbicazione della sede

legale del CPIA n 10 della Provincia di Frosir-rone e delle sede staccata di Cassino,

secondo quanto indicato dalla rnedesima Provincia, e precisamente la sede legale

del CPIA n 10 è sita a Frosinone in via Mascagni e non in via Puccini e la sede

staccata di Cassino è sita in via Bellini e non in via Piave;

peftanto di dover conseguentemente rettificare i predetti Decreti limitatamente alla

sudcletta rnisttra, facente parle dell' allegato B dei medesirni ;

DECRETA
ART.1

L'Allegato B dei Decreti di cui in premessa, in cui veuivano riportati per I'anno scolastico 2015116 gli
interventi di riorganizzazione della rete scolastica riferiti all'istitr"rzione dei CPIA r-rella Regione Lazio ed in
parlicolare per il CPIA 10 della Provincia di Frosinone, viene rettifrcato con la segllente misura: La sede legale

del CPIA 10 è sita a Frosinone in via Mascagni e non in via Puccini, inoltre la sede staccata di Cassino è Lrbicata

presso la scuola "G.DiBiasio" in via Bellini e non presso la sede di via Piave n 1.

ART 2

Il Dirigente dell'Ufficio VII provvederà all'effettuazione di tutte le operazioni consegnenti alle predette

rettifiche , curandone altresì la comunicazione al CPIA 10 della Provincia diFrosinone .

ART.3

Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o straordinario al Presidente della

Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni.

IL DIRETTO
Gild

. Al M.l.U.R. - Gabineno On. Ministro - Roma

. Al M.l.U.R.- Dipartimento per il sistema educativo d'istruzione e lonnazione - Roma

. Ai Dirigenti degli ambiti tenitoriali di: Roma-Frosinone- Latina- Rietì - Viterbo

. Alla Regione Lazio- DR Formazione, Ricerca e lnnovazione, Scuola e ljniversità, Diritto allo Studio- Roma

. Alle Amministrazioni Provinciali di: Frosinone- Latina- Roma - Rieti - Viterbcr

. All'Assessorato alle Politiche Edr.rcative e Scolastiche del Comune di Roma Caprtale

. Ai Dirigenti degli Uffici l-ll-lll-V-VI-VIl-VIII-lX dell'U.S.R. per il Lazio- I-ORO SEDI

. Alle OO.SS,

. AII"ALBO
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