Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
UST XIV – LECCO
Segreteria

MIURAOOUSPLC 5812 del 10.10.2013
IL DIRIGENTE
VISTO

l’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 che prevede l’istituzione dei corsi integrativi per i
diplomati dei licei artistici;
VISTO il D.M. 30 dicembre 1969 emanato in attuazione della predetta legge;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in particolare l’art. 191;
VISTA
la C.M. n. 24, prot. n. MIURAOODGOS 4880, del 18 settembre 2013 che dispone anche per l’anno
scolastico 2013/2014 l’istituzione dei corsi integrativi per i diplomati dei licei artistici statali, paritari e
ll.rr., fissando lo svolgimento delle lezioni dal 21.10.2013 al 23.05.2014;
VISTA
la C.M. 80 del 19.10.2005 ivi richiamata, che a sua volta fa rinvio a precedenti annuali CC.MM., in
particolare alla C.M. n. 75, prot. 14648, del 13.10.2004 che a sua volta rinvia alla C.M. n. 74 del
18/09/2003 e alle precisazioni contenute nella C.M. n. 79, prot. n. 15012, del 21.10.2003 la quale
stabilisce che l’attivazione di detti corsi non può comportare incremento nelle dotazioni organiche del
personale ATA e non è suscettibile di produrre incrementi nell’assegnazione alle istituzioni scolastiche
di risorse umane aggiuntive;
VISTA
la lettera Circolare del M.P.I. prot. n. 4987 del 02/10/2000, che impartisce in via permanente le
istruzioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei corsi integrativi per diplomati degli
istituti magistrali e dei licei artistici e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 251 del 3 maggio 2010, art. 3, relativo all’articolazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali sono
delegati a svolgere le funzioni per quanto di loro competenza;
TENUTO CONTO dei dati segnalati dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale “Medardo Rosso” di Lecco
con nota del 01/10 /2013 prot. n.4234/C30 circa il numero degli studenti iscritti al corso integrativo
per l’anno scolastico 2013/2014 (n. 49 domande di iscrizione iniziali);
DISPONE
per l’anno scolastico 2013/14 sono istituiti presso il Liceo Artistico Statale “Medardo Rosso ” di Lecco
corso integrativo per n. 49 studenti diplomati di liceo artistico.

n. 2

Il predetto corso si svolgerà dal 21.10.2013 al 23.05.2014
Al Dirigente Scolastico del sopra citato Liceo è affidata la direzione nonché la normale vigilanza del corso
predetto, in conformità alle direttive indicate dal professore universitario cui verrà affidato il coordinamento
didattico e culturale del corso.
Il Dirigente / Reggente
F.to
Giuseppe Petralia
___________
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