LEGGE 3 gennaio 2012, n. 4.
Promozione della Rete Scuole Alfamediali.
REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Riconoscimento della Rete Scuole Alfamediali
1. La Regione riconosce la Rete Scuole Alfamediali, costituita con la convenzione del 19
luglio 2006 stipulata ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come strumento
per la formazione professionale ad indirizzo alfamediale dei docenti delle scuole situate
nel territorio della Regione.
2. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale stipula, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una convenzione
con la Rete Scuole Alfamediali ai fini della promozione del modello alfamediale di cui al
manifesto allegato alla convenzione del 19 luglio 2006.
Art. 2.
Centro di documentazione
e formazione alfamediale
1. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentito
il presidente della Rete Scuole Alfamediali, individua la struttura pubblica presso la quale
istituire, in collaborazione con i soggetti già operanti nel settore, un Centro di
documentazione e di formazione alfamediale dei docenti.
Art. 3.
Contributo annuo
1. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale è autorizzato a concedere annualmente un contributo, le cui modalità di riparto sono stabilite
con il decreto di cui all’articolo
2, per il funzionamento del Centro di documentazione e di formazione alfamediale
dei docenti e, a richiesta, per ciascuna delle scuole aderenti alla Rete Scuole Alfamediali
situate nel territorio della Regione.
Art. 4.
Norma finanziaria
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per ciascun anno del triennio 2011/2013
la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede per l’esercizio finanziario
2011 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell’U.P.B. 9.2.1.3.2, capitolo
372522 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. Per
gli esercizi finanziari successivi la relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione per il triennio 2011/2013 - U.P.B. 9.2.1.3.2.
Art. 5.

Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 3 gennaio 2012.
LOMBARDO
Assessore regionale per l’economia ARMAO
Assessore regionale per l’istruzione
e la formazione professionale CENTORRINO
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all’art. 1, comma 1:
Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.” è
pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
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