FORMA SICILIA
Associazione Datoriale
Enti di Formazione
Professionale

05 settembre 2018

Spett.le Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale
Viale Regione Siciliana, 33
90129 PALERMO

Oggetto: Richiesta proroga procedure e avvio attività formative ricadenti nel Comune di Messina.
Circolari 13, 14 e Avviso 2.

Le scriventi Associazioni datoriali del comparto Formazione Professionale nel rappresentare la gravità
della condizione in cui versa il settore dell’edilizia scolastica e formativa nel Comune di Messina.
VISTO

-

Che il Sindaco del Comune di Messina in data 3 agosto 2018 ha disposto la chiusura di tutti i

plessi scolastici in attesa di avere un quadro chiaro sul possesso o meno dei vari certificati che ne attestano
la sicurezza e l’agibilità;
-

L’ordinanza contingibile e urgente inerente la chiusura delle scuole pubbliche cittadine di ogni

ordine e grado in cui il sindaco del Comune di Messina ordina, ai sensi dell’art. 50 del D.l.g.s. 18/08/2000
n. 267 e ss.mm.ii., l’immediata chiusura di tutte le scuole pubbliche cittadine di ogni ordine e grado
operanti nel territorio metropolitano al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di quanti operano e
usufruiscono degli immobili fino a quando non verranno adeguatamente adeguati a requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
-

L’ordinanza n.1 del 03/08/2018 e seguenti di chiusura edifici superiori ricadenti sul territorio

metropolitano;
-

La costituzione di una task force, formata da tecnici della protezione civile e del genio civile che

avrà un mese di tempo per stabilire la vulnerabilità sismica di tutti i plessi scolastici;
-

Che il coordinamento dei Dirigenti Scolastici prevede di poter avviare l’anno scolastico/formativo

non prima di metà ottobre p.v.;
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-

Che la situazione di grave carenza sopra descritta ha determinato, a catena, conseguenti

pregiudizievoli effetti complessivi anche nella logistica degli enti operanti nel settore dell’Istruzione e
Formazione Professionale ed in particolare nella individuazione di locali idonei all’uso;
CONSIDERATO CHE

-

con DDG 3651 del 8 agosto 2018 (ex circolare 14) e DDG 3556 del 8 agosto 2018 (ex circolare

13) Codesto Dipartimento Regionale autorizzava l’avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale a.s.f. 2018/2019, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei rispettivi decreti (12 settembre
p.v.);
-

con DDG 3410 del 30 luglio 2018 Codesto Dipartimento Regionale decretava la scadenza della

progettazione esecutiva dei percorsi formativi afferenti l’Avviso 2/2018 entro 45 giorni dalla chiusura
della selezione;
CHIEDONO

di prorogare di almeno 30 giorni le procedure e l’avvio di tutte le attività in oggetto indicate ricadenti
nel territorio del Comune di Messina.

In attesa di urgente riscontro, porgono distinti saluti.

Distinti saluti,

Vice-Presidente
Dott. Giuseppe Maria
Sassano
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