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Il 14 dicembre è stata presentata l'  del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.Attività operativa 2011
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 2011 Comando Carabinieri TPC

Il Consiglio UE del 13-14 dicembre ha approvato  con le quali fornisce raccomandazioni agli Stati membri perconclusioni
prevenire e contrastare i reati a danno dei beni culturali invitandoli a introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali
disposizioni specifiche in materia, a sondare la possibilità di istituire registri per l'iscrizione delle transazioni commerciali in
modo da aumentare la tracciabilità di beni culturali di rilievo e impedirne il traffico, ad esaminare possibilità di aumentare la
cooperazione a livello di polizia e ad aumentare la cooperazione con i paesi terzi in merito alla protezione del patrimonio
culturale e alla lotta contro il traffico internazionale, in particolare in occasione di conflitti e catastrofi naturali, nonché alle
procedure per la restituzione dei beni rubati. Il Consiglio infine raccomanda alla Commissione europea di sostenere gli stati
membri in tale sforzo, ad esempio, valutando la messa a disposizione di sostegno finanziario a progetti innovativi che
promuovano la prevenzione e il contrasto del traffico di beni culturali.
 
 
 

UE: prevenzione crimini contro i beni culturali

Nella G.U. del 13 dicembre è stato pubblicato il  con il quale il MIUR ha assegnato i contratti didecreto 11 novembre 2011
formazione specialistica in medicina e chirurgia finanziati dalle regioni o da privati, ripartendoli tra le università e le diverse
specializzazioni. Inoltre, nella tabella allegata al decreto, sulla base delle comunicazioni delle università, è indicato il numero
dei medici extracomunitari non abitualmente residenti in Italia ai quali è stata ricosciuta l'abilitazione professionale conseguita
nel Paese di origine e titolari di una borsa di studio finanziata dal proprio governo o da istituzioni italiane o straniere
riconosciute idonee.
 
 
 

Specializzazione medica: posti finanziati dalle regioni o dai privati

Nella G.U. del 12 dicembre è stato pubblicato il con il quale il MIUR ha approvato i progetti indicatidecreto 9 novembre 2011 
dalla Commissione FIRB (Fondo per gli investimenti della ricerca di base) da finanziare con il programma "Futuro in ricerca
2010". Il programma ha come scopo il ricambio generazionale all'interno degli atenei attraverso il finanziamento di progetti di
ricerca di base, di durata almeno triennale, coordinati da giovani ricercatori strutturati e non strutturati. 
La somma complessiva (55.506.100 milioni di euro) è ripartita fra 99 progetti.
 
 

Progetti "Futuro in ricerca 2010"
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?task=dettaglio&datagu=2011-12-13&subarticolo=1&redaz=11A15822&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=289&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1324295877649
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Con  (G.U. 17 dicembre 2011) sono stati assegnati al Commissario delegato per ladeliberazione del CIPE 5 maggio 2011
realizzazione del "Nuovo auditorium Parco della Musica e della Cultura di Firenze" ca 19 milioni di euro a carico del fondo
strategico per il paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'  è traopera
quelle individuate dal "Comitato dei Ministri per il 150 anniversario dell'Unità d'Italia" e consente la riqualificazione urbanistica
di una importante area centrale della città, in passato sede delle Officine ferroviarie. E' cofinanziata dal comune di Firenze e
dalla regione Toscana.
 
 
 
 
 
 

Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze

Nella G.U. del 17 dicembre 2011 è stato pubblicato il  con il quale il MIUR dà attuazione all'art. 12,decreto 12 settembre 2011
commi 12-15, Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica, del decreto-legge n. 98/2011 convertito
nella legge n. 111/2011 concernente l'utilizzazione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di
salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti. In particolare il decreto disciplina l'istanza con la
quale tale personale può chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente
tecnico dell'area contrattuale del personale ATA.
 
 

Personale docente inidoneo per motivi di salute

Il 15 dicembre sul  è stato reso noto che lo stesso Governo e le regioni Basilicata, Calabria, Campania,sito del Governo
Puglia, Sardegna e Sicilia hanno approvato un Piano d'azione coesione per accelerare e riqualificare l'utilizzo dei Fondi

, concentrando gli , ferrovie e agenda digitale. Vengono riallocatistrutturali comunitari investimenti su scuola
complessivamente 3,1 miliardi di euro, dei quali 974 milioni di euro destinati alla scuola. La ridefinizione dei Programmi
Operativi Regionali in tema di istruzione persegue i seguenti obiettivi: orientamento al lavoro, miglioramento delle conoscenze
nelle lingue straniere, riduzione della dispersione scolastica e successo formativo, miglioramento di strutture, attrezzature, reti
e tecnologie. Contestualmente verrà rafforzato il Piano Operativo Nazionale, con particolare riferimento a: 1) implementazione
dell'offerta formativa, sia valorizzando la professionalità dei docenti, con un investimento sulla loro formazione, sia attraverso
percorsi dedicati all'innalzamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti; 2) orientamento formativo per gli
studenti e sostegno dei processi di autovalutazione e di valutazione delle scuole, anche attraverso il rafforzamento
dell'INVALSI.
 
 
 

Fondi strutturali per la scuola

Il 14 dicembre il MIUR ha pubblicato sul sito "L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nel sistema nazionale di
. Negli ultimi dieci anni gli alunni con disabilità sono aumentati del 45% e la loro incidenza nellaistruzione - A.S. 2009/10"

scuola statale ha raggiunto nell'a.s. 2009-2010 il 2,4% (oltre 180.000, che passano a 200.000 se si considera anche la scuola
non statale). In media, a livello nazionale, gli alunni con disabilità sono poco più di uno per classe. L'età media in cui essi
concludono il II ciclo di istruzione è pari ad anni 19,9, a fronte dei 19,6 degli alunni senza disabilità. Sul totale dei 
docenti, l'organico di sostegno è passato dal 7,2% dell'a.s. 1998/1999 all'11,2% dell'a.s. 2009/2010. Il rapporto tra alunni con
disabilità e docenti di sostegno, nell'a.s. 2009/2010, si è attestato sulla media nazionale di due a uno. 
Inoltre, è stata pubblicata una : gli alunni con disabilità sono 208.521, di cuiAnticipazione di dati relativi all'a.s. 2010/11
191.583 nella scuola statale, con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente. I docenti di sostegno sono 94.506 , con
un aumento del 6% rispetto all'anno precedente.
 
 
 
 
 

Dati sugli alunni disabili-a.s. 2009/2010

 

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Cultura di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di documentazione
interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-17&task=dettaglio&numgu=293&redaz=11A16123&tmstp=1324314313922
http://www.governo.it/Presidenza/Comunicati/dettaglio.asp?d=65780&pg=1%2C2128%2C4569%2C6783%2C8979%2C11397%2C12081&pg_c=1
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