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Prot.

AOODRFR-769

Trieste, lì

23.01.2014

e-mail urgente

e p.c.

Oggetto:

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della regione
Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI, VII e VIII dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
All’ Assessorato Istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia
Agli Assessorati all’Istruzione delle Province di
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
Ai Sindaci dei Comuni della Regione
per il tramite dell’ANCI Friuli Venezia Giulia
Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi
informativi
Alle OO.SS. del comparto scuola

Decreto del Direttore Generale Regionale di attuazione del piano regionale di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia per l’a.s.
2014/2015

In attesa dell’integrazione del Piano di Dimensionamento che la Regione intende apportare nella
prossima riunione del 31 gennaio, si trasmette, allegato alla presente, il Decreto di questo Ufficio pari data e
numero, con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale n. 2517 del 27 dicembre
2013, relativa al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia
per l’a.s. 2014/2015.
Gli Uffici Ambiti Territoriali, verificata la corrispondenza degli indirizzi di studio evidenziati
nell’allegato alla delibera regionale, procederanno con urgenza all’assegnazione dei nuovi codici
meccanografici, ove necessari, segnalando a questo Ufficio, all’indirizzo e-mail adriano.pellos@istruzione.it,
tutte le variazioni da eseguire.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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