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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

 
Al Dirigente Ufficio III 

dell’USR Puglia 
Giuseppina LOTITO 
usp.ba@istruzione.it 

 
e per conoscenza               

Al Dirigente Ufficio V 
dell’USR Puglia 

Maria Aida Tatiana EPISCOPO 
usp.fg@istruzione.it  

 
 

Al Sindaco  
e alla Giunta Comunale 
del Comune di Andria 

 
All’albo e al sito web della scuola 

 
Andria, 1 ottobre 2021 

OGGETTO: Istanza di intitolazione del CPIA BAT a GINO STRADA 
 

Vista la Legge 23 giugno 1927, n. 1188 relativa alla "Toponomastica stradale e 
monumenti a personaggi contemporanei"; 

 
Vista la circolare ministeriale 12 novembre 1980, n. 313, avente ad oggetto 

"Intitolazione di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole - Monumenti e lapidi” 
che, alla lettera a) stabilisce: "...L’intitolazione della scuola viene deliberata dal Consiglio di 
Circolo o di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti. Le competenze generali del Consiglio di 
Circolo o di Istituto previste dall’art.6 del D.P.R. 416 del 1974 portano a considerarlo l’organo 
legittimato a deliberare nella presente materia. La deliberazione è successivamente inviata al 
Provveditore agli studi, che acquisisce le valutazioni del Prefetto e della Giunta Comunale. 
Acquisite le valutazioni del Prefetto e della Giunta Comunale, se gli stessi sono favorevoli, il 
Provveditore agli studi emana il decreto di intitolazione inviandolo poi integralmente alla 
scuola e al Ministero (Direzioni Generali, Ispettorati e servizio competente) ...”; 

Visto l'art. 6 del D.P.R. 416 del 1974 che prevede che l'intitolazione della scuola venga 
deliberata dal Consiglio di Circolo o di Istituto, sentito il Collegio dei docenti; 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto del giorno 30 settembre 2020 che propone 
l’intitolazione del CPIA BAT, al fondatore di Emergency, dott. Gino Strada; 
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Considerato che, attraverso l’intitolazione della scuola sopra citata, la cui Sede 
Amministrativa è nel Comune di Andria, in viale dei Comuni di Puglia, 4, si vuole rendere 
omaggio a un cittadino italiano che, come previsto dall’art. 4 della citata Legge 1188/1927, ha 
indubbiamente “benemeritato della nazione" e che ha incarnato lo spirito e i valori 
costituzionali di primato della persona, cultura dell’inclusione, diritto all’istruzione senza 
barriere e senza frontiere a cui si ispira l’Istruzione degli Adulti e, nel caso specifico, il CPIA 
BAT; 

Visto che il nome “Gino Strada” assicura una immediata riconoscibilità e 
identificazione della mission e della vision educative del CPIA BAT quale casa della inclusione, 
dell’accoglienza, del convivio delle differenze che reciprocamente si arricchiscono; 

Vista la personalità di altissima levatura morale del dott. Gino Strada, scomparso il 13 
agosto 2021, strenuo costruttore di una cultura di pace, edificatore di ponti di dialogo invece 
che di muri di divisione; 

Vista la deroga prevista dall’art. 4, ultimo comma, della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, 
con cui è ammessa l’intitolazione anche nel caso non siano trascorsi dieci anni dal decesso, a 
seguito di parere favorevole del Ministero degli Interni; 

Dato atto che, come previsto dalla normativa sopra citata, l’intitolazione dell’Istituto 
scolastico in oggetto, sarà effettuata successivamente al rilascio del parere favorevole da parte 
dell’Ufficio Scolastico della Puglia; 

SI CHIEDE 

di dare parere favorevole alla presente richiesta. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
  Prof. Paolo FARINA 

Firmato digitalmente 
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