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Agli Uffici scolastici provinciali  
 

Alle Scuole Primarie e dell’Infanzia 

statali  

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Attività di assistenza magistrale (ex Enam) - Situazione attuale delle prestazioni - Lettera 

agli iscritti ex Enam. 

 

A seguito della soppressione dell’Enam (Ente nazionale di assistenza magistrale), questo Istituto 

ha assunto le relative funzioni assistenziali ed ha avviato, al fine di garantirne la continuità 

dell’erogazione, un processo di riordino – tutt’ora in corso - che ha già conseguito significativi 

obiettivi, tramite il decentramento alle sedi territoriali dell’erogazione di parte delle prestazioni. 

Tale processo di reingegnerizzazione operativa ed informatica sta procedendo nella direzione 

dell’ottimizzazione dei livelli di efficacia dell’erogazione delle prestazioni assistenziali in oggetto 

nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali: 

- mantenimento delle linee di assistenza magistrale attive al momento della soppressione 

dell’Enam; 

-  adeguamento delle regolamentazioni delle prestazioni istituzionali alle recenti modifiche 

legislative (ad esempio, l’introduzione della dichiarazione Isee); 

- decentramento dell’erogazione delle prestazioni assistenziali presso le sedi provinciali ex Inpdap, 

al fine di avvicinare l’attività agli iscritti e ridurre i tempi di erogazione; 

- reingegnerizzazione informatica degli applicativi gestionali, per rendere più efficaci le attività 

istituzionali ex Enam. 

Al fine, inoltre, di rendere più facile l’accesso degli iscritti ex Enam alle informazioni sulle 

prestazioni magistrali è stata attivata una mailing list, indirizzata alle circa 29.670 scuole statali 

primarie e dell’infanzia, per creare un flusso di informazioni e documentazione che raggiunga, per il 

tramite delle scuole primarie e dell’infanzia, i docenti interessati. 

Tale progetto ha inizio con questa nota, cui è allegata una lettera, indirizzata a tutti gli iscritti ex 

Enam, che descrive le varie prestazioni assistenziali erogate. 

Si prega pertanto di voler comunicare a tutti di docenti interessati la lettera allegata. 

Distinti saluti. 

 IL DIRIGENTE GENERALE  

     Dr. Maurizio MANENTE 

 


