CIRCOLARE
Ai Presidenti di tutti i Punti CLE sul territorio italiano

Genova, 19.1.2017

OGGETTO: Protocollo d’intesa fra il CLE e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

In seguito al persistere di dubbi e incertezze sull’argomento, preciso quanto segue:
1. in data 23.12.2008, per i buoni uffici della compianta prof.ssa Loredana Marano, fu stretto
tra il CLE e il Ministero della Pubblica Istruzione un “Protocollo d’Intesa” il cui testo può
essere integralmente letto al link
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=195292
2. Tra il 2015 e il 2016, nel corso di contatti non sempre facili con gli uffici del MIUR, io e la
segretaria internazionale prof.ssa Elisabetta Rugai riuscimmo a entrare in contatto con la
segretaria dell’allora ministro Giannini, la dott.ssa Sara Buzzurro. Le chiedemmo se
occorreva in qualche modo un rinnovo dell’accreditamento del CLE presso il Ministero.
3. Ci fu risposto che il protocollo d’intesa ha durata triennale, viene tacitamente rinnovato a
ogni scadenza (l’ultima cade proprio nel 2017) e che è sempre attivo, senza bisogno di
nessun rinnovo.
4. Ci venne anche indicato il nome del referente romano nell’eventualità di necessità di
contatti: si tratta del dirigente dott.ssa Edvige Mastantuono, la cui mail è
edvige.mastantuono@istruzione.it
Naturalmente su queste funzioni vige una certa
rotazione, sicché non è da escludere che – cambiato il ministro – possa essere cambiato
anche questo nominativo: bisognerà verificare.
Ne risulta in conclusione che, a tutti gli effetti,

il CLE è inserito nell’elenco definitivo dei soggetti qualificati dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale docente
(Decreto del 6.12.2004 prot. n. 4349/C/3, D.M. 177 del 10.7.2000)
e che quindi è abilitato ad avviare corsi con tale finalità.
Credo che quanto detto sia utile a dissipare ogni dubbio e a liberare forze e energie per la
miglior diffusione e incentivazione degli studi classici.
Con ogni cordialità e auguri di buon lavoro.
Andrea Del Ponte
(co-presidente nazionale CLE)

