Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 7248

Ravenna, 20 settembre 2010

Oggetto: Misure di accompagnamento al riordino del II° ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione – A.S. 2010-2011. Costituzione staff provinciale.
Il Dirigente
Visti i Regolamenti recanti norme concernenti il riordino dei licei, degli istituti tecnici e professionali
pubblicati sulla G.U. n. 137 – Supplemento Ordinario n. 128/L del 15 giugno 2010;
Vista la nota MIUR – Dip. per l’Istruzione prot. n. 2020 del 16 giugno 2010 avente per oggetto
“Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore – A.S. 2010/2011”;
Vista la nota USR ER – Ufficio V prot. n. 10020 dell’11 agosto 2010 avente per oggetto “Iniziative di
accompagnamento ai nuovi Regolamenti di riordino del II° ciclo. Primi orientamenti operativi”;
Vista la circolare MIUR – Dip. per l’Istruzione e Dip. per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali n. 76 del 30 agosto 2010;
Vista la nota USR ER prot. n. 10947 del 9 settembre 2010 con la quale si invitano i Dirigenti degli
Uffici Territoriali di ambito provinciale a procedere alla costituzione di staff provinciali con funzioni di
sportelli territoriali per svolgere compiti di supporto, informazione, consulenza nei confronti delle
scuole secondarie di II° grado impegnate nell’attuazione dei processi di riforma;
Visto l’avvio, nell’A.S. 2010/2011, a partire dalle classi prime, del nuovo assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola secondaria superiore;
Decreta
La costituzione di uno staff a livello provinciale, che svolgerà:
- una preliminare funzione di ascolto, raccolta e filtro delle problematiche e delle questioni più
rilevanti che emergeranno dalle scuole secondarie superiori del territorio, in stretto contatto con lo
sportello unico regionale presso l’USR ER
- una funzione di accompagnamento e sostegno delle innovazioni introdotte nel settore scolastico
sopra citato.
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Per la partecipazione alla ordinaria attività del Gruppo non è prevista l’erogazione di compensi.
Il rimborso delle spese verrà corrisposto secondo la normativa vigente.
Per favorire un più rapido contatto tra le istituzioni scolastiche e l’amministrazione, lo staff
provinciale è dotato di una casella di posta elettronica, con il seguente indirizzo:
nuovasecondaria.ra@istruzione.it
Le scuole potranno scrivere alla casella sopra indicata per richieste di chiarimenti, per rappresentare
esigenze formative o esporre problematiche, purché inerenti il riordino della secondaria di secondo
grado. Ogni mail verrà presa in considerazione, sia che provenga dall’istituto scolastico (come
espressione di una voce collegiale) sia da un singolo docente o dirigente scolastico.
E’ richiesto il rispetto della netiquette e la firma per esteso, con nome, cognome e sede di servizio.
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