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      Ai Dirigenti scolastici 

della Regione CALABRIA 

- LORO SEDI -  

 

 
Oggetto: Pesatura delle istituzioni scolastiche - A.S. 2019/2020 e 2020/2021. 
 

  
Si comunica che questa Amministrazione intende procedere alla “pesatura” delle istituzioni scolastiche 

della Regione per gli aa.ss. 19/20 e 20/21 secondo le modalità e i criteri indicati nell’allegato CIR sottoscritto in 

data 16 febbraio 2021. 

 

A tal fine, si allegano: 

 

- n. 2  modelli relativi alla richiesta dati ( uno per l’a.s. 19/20 e uno per l’a.s. 20/21) da compilare a cura 

dei Dirigenti scolastici titolari e/o reggenti dei CPIA (Allegato A per l’a.s. 19/20 e Allegato B per 

l’a.s. 20/21); 

  

- n. 2  modelli relativi alla richiesta dati (uno per l’a.s. 19/20 e uno per l’a.s. 20/21)  da compilare a cura 

dei Dirigenti scolastici  titolari e/o reggenti delle istituzioni scolastiche (Allegato C per l’a.s. 19/20 e 

Allegato D per l’a.s. 20/21 ). 

 

Si  precisa che i modelli relativi alla richiesta dati , debitamente compilati e firmati digitalmente dal 

dirigente scolastico,  dovranno essere restituiti a questa Direzione Generale, a mezzo posta elettronica 

certificata,   entro e non oltre il 26 febbraio 2021,  al seguente indirizzo:  

 

  drcal@postacert.istruzione.it 

 

Le SS.LL. avranno cura di firmare digitalmente e in formato .pdf  gli allegati A,B,C e D  e gli stessi 

dovranno  essere rinominati indicando il codice meccanografico dell’istituzione scolastica e l’a.s. di 

riferimento (Es. CZXXXXXXXX A.S.  19_20, CZXXXXXXXX A.S. 20_21) 

 

 Si raccomanda, inoltre, di riportare, nell’oggetto della pec con la quale saranno trasmessi i relativi allegati, la 

seguente dicitura: 

 

PESATURA AA.SS. 2019_2020  E 2020_2021  CZXXXXXXXX (CODICE MECCANOGRAFICO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA). 

 

Si precisa altresì che sarà cura del dirigente scolastico titolare e/o reggente  nell’a.s. in corso fornire, 

sotto la propria responsabilità, e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi  in materia (decreto del Presidente della 
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Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni),  le notizie richieste e 

riferite agli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021.  

Nel caso in cui l’istituzione scolastica sulla quale presta servizio il Dirigente scolastico, sia esso titolare 

che reggente,  dovesse derivare dall’accorpamento di più istituzioni scolastiche sarà lo stesso Dirigente a 

compilare i modelli allegati  sia per l’istituzione scolastica accorpante che per quella accorpata. 

 
 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

     Maria Rita Calvosa 
 

 
 
 
 
Allegati: 
 
- CIR sottoscritto in data 16 febbraio 2021; 
- Allegato A – scheda richiesta dati per i CPIA riferita all’a.s. 2019/2020; 
- Allegato B - scheda richiesta dati per i CPIA riferita all’a.s. 2020/2021; 
- Allegato C - scheda richiesta dati istituzioni scolastiche riferita all’a.s. 2019/2020; 
- Allegato D - scheda richiesta dati istituzioni scolastiche riferita all’a.s. 2020/2021. 
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