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Ai Sigg.  Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche Statali della provincia  
Loro  Sedi 

 
Alle Organizzazioni Sindacali della scuola   
Loro  Sedi 

 
Al Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale 

                                                                                                            Prof. Marrone Salvatore 
                                                                                          c/o  I.T.I.  "R. D'Altavilla"- Mazara del Vallo                                                                                                                                                         
                                                                                                PEC : tpis01400b@pec.istruzione.it  I.T.I.   
                                                                                                  

Al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di  
Trapani  

e-mail:presidenza@provincia.trapani.it 
                                        PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net 
                                    e alla c.a. della Dott.ssa  L. Cantalicio  
                                    e-mail  l.cantalicio@provincia.trapani.it 
 

Al Sito web - Sede 
 

OGGETTO: D.A. n. 1351 del 29 Luglio 2022 dell’ Assessorato Regionale dell’ Istruzione e della 

Formazione professionale – Piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale 

della rete scolastica di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024. 

 

 

Nel richiamare la particolare attenzione a quanto indicato dal Decreto Assessoriale n.  1351 del 

29 Luglio di cui all’oggetto, che si allega alla presente, si invitano le SS.LL., ciascuno per la parte di propria 

competenza, a porre in essere ogni iniziativa utile alla predisposizione del Piano di dimensionamento e 

razionalizzazione delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’a.s. 2023/2024.  

I Sigg. Dirigenti Scolastici nel formulare proposte che rispondano ai criteri indicati nel predetto 

Decreto avranno cura di coinvolgere le forze sociali presenti nell’ambito dell’istituzione scolastica stessa 

(organizzazioni sindacali, docenti, personale ATA, genitori, rappresentanti degli alunni, ecc…) nonché di 

raccordarsi, ove necessario, con i Sigg. Sindaci dei Comuni eventualmente coinvolti. 

               I Dirigenti degli istituti scolastici richiedenti, acquisita tutta la documentazione necessaria, la 

inoltreranno entro il 10 Settembre p.v., esclusivamente a mezzo PEC,  e contestualmente, allo scrivente  
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Ufficio al seguente indirizzo di posta elettronica: usptp@postacert.istruzione.it e al Libero Consorzio 

Comunale di Trapani al seguente indirizzo di posta elettronica: provincia.trapani@cert.prontotp.net. 

Considerata la lungaggine procedurale e la complessità burocratica che vede coinvolti vari 

organismi istituzionali del territorio provinciale, si invitano le SS.LL a rispettare il suddetto termine, al fine 

di consentire a questo Ambito di inoltrare, in tempo utile, al competente Assessorato Regionale, tutta la 

documentazione relativa a ciascun Istituto Scolastico richiedente.  

                    Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si rimane in attesa di riscontro.                                                                                                                    

 

 

 

La Dirigente  

                                                                                                                               Dott.ssa Antonella Vaccara 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: 

La Dirigente:                                                                               Dott.ssa  Dott.ssa Antonella Vaccara,      email antonella.vaccara@istruzione.it 

Il Funzionario Giuridico, Responsabile del procedimento: Dott.ssa  Carmela Figliola,         email  carmela.figliola2@istruzione.it   
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