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Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Bologna 28 settembre 2015

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA
Ai
Dirigenti
delle
Istituzioni
Scolastiche che erogano percorsi di
secondo livello
di istruzione degli adulti

Oggetto: Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – Funzionamento dei CPIA anno scolastico
2015/16.
Al fine di favorire il buon funzionamento dei CPIA nel corrente a.s. 2015/16, si richiamano i
punti di attenzione prioritari in questa fase di avvio dell'anno scolastico, anche sulla base della Nota
Ministeriale n. 8366 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e della nota di questo
Ufficio n. 10800 del 27 agosto 2015, oggetto “CPIA – Avvio anno scolastico 2015/16”.
1) Idoneità dei locali
Si segnala ai Dirigenti Scolastici dei CPIA la necessità di definire le modalità di utilizzo dei
locali destinati ad ospitare la sede amministrativa (sede centrale) ed i punti di erogazione di primo
livello (sedi associate) del CPIA, in accordo con gli Enti Locali e in relazione a quanto previsto dalla
normativa vigente in tema di sicurezza. Si ricorda al proposito che i medesimi locali dovranno essere
individuati distintamente dagli spazi dell’edificio destinati ad altro uso.
A tal fine, gli Uffici Scolastici Territoriali favoriranno la massima collaborazione e interazione
tra Enti Locali e CPIA, per una gestione ottimale degli immobili di cui trattasi, al fine di garantire la
funzionalità dei punti di erogazione e la sicurezza degli operatori e degli utenti.
2) Patto Formativo Individualizzato - Finanziamenti
Nel ricordare di inviare a questo Ufficio, entro il 16 ottobre, l’Accordo stipulato tra il CPIA e le
Istituzioni Scolastiche in cui sono incardinati i percorsi di secondo livello, unitamente al Regolamento
della Commissione, che ne costituisce parte essenziale in vista degli interventi di accoglienza e
orientamento e della definizione dei Patti Formativi Individuali e relativi Percorsi di Studio
Personalizzati, si rappresenta che, al termine della scadenza delle iscrizioni, questo Ufficio
provvederà a rilevare i dati relativi ai Patti Formativi Individuali redatti dalle Commissioni di ciascun
CPIA.
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Ciò al fine di dar seguito a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno
2015, che prevede l'assegnazione di finanziamenti ai CPIA con una ripartizione effettuata in base ai
seguenti criteri:
• numero di punti di erogazione di cui si compone la rete territoriale di servizio del
CPIA
• numero dei Patti Formativi Individuali
Le modalità della rilevazione saranno comunicate successivamente, secondo le indicazioni che la
Direzione Generale Ordinamenti fornirà.
3) Ampliamento dell’offerta formativa
Si invitano i Dirigenti Scolastici dei CPIA ad inviare, altresì, a questo Ufficio gli accordi ad oggi
stipulati in attuazione dell’art.2, comma 5, del DPR 263/12, in tema di interventi di ampliamento
dell’offerta formativa, come disciplinati al Punto 3.1 dalle Linee Guida di attuazione del citato DPR.
Gli Accordi che verranno stipulati in tempi successivi saranno ugualmente inviati a questo
Ufficio, per conoscenza e monitoraggio.
4) Piattaforma P.A.I.D.E.I.A.
Si coglie l’occasione per ricordare che, ad esito delle azioni previste dal Piano PAIDEIA, sono
stati elaborati strumenti utili all’attuazione delle procedure didattico organizzative del DPR 263/12 e
che tali materiali sono disponibili su apposita piattaforma INDIRE al link “P.A.I.D.E.I.A.”.
Il Dirigente Scolastico del CPIA può accedervi, previa richiesta da inoltrare via mail a
paideia@indire.it corredata da:
•
•
•
•
•

nome e cognome
posta elettronica istituzionale
codice meccanografico del CPIA
denominazione del CPIA
anno scolastico di attivazione

L’INDIRE provvederà ad inviare in risposta login e password per l’accesso alla piattaforma,
nonché le necessarie istruzioni operative.

Il Dirigente
Laura Gianferrari
[Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del
D.Lgs. 39/1993

