Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it

Prot. AOODRVE-10255

Venezia, 20 agosto 2015
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, serie generale n. 161 del 14.07.2014;
VISTO
il Decreto Ministeriale prot. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27
gennaio 2015, foglio n. 314, con il quale è stata disposta l’articolazione degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in attuazione
dell’art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;
TENUTO CONTO che, a decorrere dal 21 aprile 2015, sono cessati tutti gli incarichi dirigenziali non
generali conferiti ai Dirigenti di seconda fascia in servizio presso l’USR Veneto sulla base
della riorganizzazione prevista anteriormente all’entrata in vigore del D.P.C.M. 11 febbraio
2014, n.98, di cui al D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, e di cui al D.M. del 29.12.2009;
VISTO
il DPR 29 ottobre 2012 n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi
serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella GU n.47
del 25-2-2013;
VISTA
la circolare MIUR 10.04.2014, n. 36, con la quale sono state fornite le istruzioni per
l'attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di
istruzione degli adulti, di primo livello [art. 4, co. 1, lett. a)], di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana [art. 4, co. 1, lett. c)] e di secondo livello [art. 4, co. 1,
lett. b)], cui al DPR 263/12;
CONSIDERATE le molteplici e complesse attività promosse dal MIUR nel settore dell’Istruzione degli
Adulti, strategico per il Paese e per la Regione Veneto;
VISTO
il proprio Decreto n. AOODRVE-4965 del 20 aprile 2015, con il quale, nel conferire al dott.
Stefano Quaglia l’incarico di direzione dell’Ufficio VII (Ambito territoriale di Verona)
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, al medesimo dott. Stefano Quaglia è stata
assegnata, come incarico aggiuntivo, anche la responsabilità del coordinamento regionale
delle azioni previste dalla normativa vigente in materia di Istruzione degli Adulti (IdA), in
considerazione della specifica competenza del predetto Dirigente nel settore dell’Educazione
degli Adulti e della conoscenza del nuovo assetto organizzativo conseguente all’istituzione
dei CPIA, come istituzioni territoriali reticolari, nelle quali sono state riconfigurate le
precedenti strutture amministrative ed educative caratteristiche dei CTP;
CONSIDERATO che detto incarico aggiuntivo comprende i seguenti impegni:

rapporti con gli Uffici Ambiti Territoriali dell’USR per il Veneto, con la Regione Veneto e
con gli Enti Locali che assumono le specifiche responsabilità istituzionali in materia di
Istruzione degli Adulti;

intese, progetti e attività per l’integrazione degli adulti stranieri, in coordinamento con il
Ministero dell’Interno, con particolare riferimento agli Uffici Territoriali del Governo;

operazioni connesse con progetti europei o iniziative dell’UE nell’ambito dell’Istruzione
degli Adulti;

tematiche inerenti il D.Lgv n. 3/2013 e gli specifici rapporti con la Regione e gli altri
Enti interessati;

attuazione delle attività programmate dal MIUR in materia di Istruzione degli Adulti e
relazioni con le Università venete nella prospettiva del potenziamento culturale e
professionale del personale docente, non docente e dirigente impegnato nell’I.d.A;

aspetti amministrativo-contabili connessi con l’IdA;
RITENUTO
necessario pertanto costituire una Unità organizzativa e operativa autonoma, direttamente
dipendente dallo scrivente Direttore Generale, funzionale al coordinamento di tutte le
attività previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni ministeriali con essa coerenti
relative all’Istruzione degli Adulti;
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DECRETA
Art. 1
È costituita l’Unità di Coordinamento Regionale per l’Istruzione degli Adulti del Veneto (UCRIDAVeneto), con compiti di coordinamento applicativo della normativa vigente e delle indicazioni ministeriali,
relative all’Istruzione degli Adulti, con l’obiettivo di favorire la messa a sistema di tutti i connessi aspetti
organizzativi, didattici e di programmazione dei nuovi CPIA del Veneto, nonché di diffondere, attraverso
iniziative di formazione e di supporto tecnico, il processo di riforma dell’Istruzione degli Adulti nella
regione e la sua integrazione con il sistema produttivo ed economico del territorio, in sinergia con gli altri
soggetti istituzionali.
L’UCRIDA-Veneto ha la seguente composizione:

Dott. Stefano Quaglia, Dirigente dell’Ufficio per l’Ambito Territoriale VII di Verona, con
funzioni di Coordinatore;

Dottor Orazio Colosio, Dirigente scolastico del CPIA di Treviso, con funzioni di Direzione
scientifica delle iniziative di formazione e di supporto tecnico ai CPIA della regione;

Dottor Ernesto Passante, Dirigente scolastico del CPIA di Verona, con funzioni di Direzione
scientifica delle iniziative di formazione e di supporto tecnico ai CPIA della regione;

Dottor Filippo Viola, Dirigente scolastico utilizzato ex lege n. 448/1998, con funzioni di
Referente per l’attuazione delle iniziative UCRIDA e delegato per le relazioni sindacali;

signor Gianni De Bortoli, DSGA del CPIA di Treviso, con funzioni di Referente per gli aspetti
amministrativo-contabili dei CPIA della regione.
Alle riunioni dell’UCRIDA è invitato a partecipare il Dirigente Tecnico dottor Gianni Colombo, con
funzioni tecnico ispettive anche in relazione CPIA Provinciali e ai rapporti fra questi e i corsi di secondo
livello attivi presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione.
Art. 2
Rientrano tra i compiti dell’UCRIDA-Veneto, in particolare:

le relazioni fra i singoli CPIA Provinciali, i rapporti fra questi e i corsi di secondo livello attivi
presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (sistema dell’I.d.A.), le proposte di
configurazione di reti e subsistemi territoriali coordinati fra loro;

i rapporti del sistema dell’I.d.A. con gli Uffici degli Ambiti Territoriali dell’USR per il Veneto e
gli EE.LL., in capo ai quali siano definite specifiche responsabilità istituzionali in materia di
Istruzione degli Adulti;

le proposte di intese, progetti e attività per l’integrazione degli adulti stranieri in
coordinamento con la Regione Veneto, il MIUR, il Ministero dell’Interno, con particolare
riferimento agli Uffici Territoriali del Governo e Il Ministero di Grazia e Giustizia per la
collaborazione con il sistema carcerario degli adulti e dei minori;

le iniziative connesse con progetti dell’UE nell’ambito dell’Istruzione degli Adulti;

le tematiche inerenti il D.Lgv 13/2013 e gli specifici rapporti con la Regione e gli altri enti
interessati in materia di Apprendimento Permanente;

l’attuazione delle attività programmate dal MIUR in materia di Istruzione degli Adulti e le
relazioni con le Università venete nella prospettiva del potenziamento culturale e professionale del personale docente, non docente e dirigente impegnato nell’I.d.A.;

le iniziative di coordinamento con gli altri Uffici Scolastici Regionali per l’attuazione di progetti
ministeriali e interregionali;

il controllo e il coordinamento di eventuali siti tematici dedicati all’I.d.A.;

gli aspetti amministrativo-contabili connessi con l’I.d.A., per i quali potrà avvalersi prioritariamente del CPIA di Treviso e del CPIA di Verona;
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Art.3
Per la realizzazione delle azioni amministrative e organizzative indicate al precedente articolo
l’UCRIDA-Veneto, coordinata dal Dott. Stefano Quaglia, può inoltre avvalersi del Gruppo Regionale per
l’Istruzione degli Adulti costituito nell’ambito del Piano nazionale P.A.I.De.I.A. e sarà coadiuvato dal
Dirigente Tecnico dottor Gianni Colombo.
Art.4
La sede istituzionale dell’UCRIDA-Veneto è presso la Direzione Generale in Riva de Biasio – S.
Croce 1299 - 30135 VENEZIA. Le sedi operative sono individuate presso il CPIA di Treviso e il CPIA di
Verona.
Il Dirigente Dott. Stefano Quaglia può convocare incontri su richiesta dei Componenti UCRIDA in
ciascuna delle due sedi o in altre sedi presso i CPIA del Veneto, in un’ottica di razionalizzazione delle
spese e delle energie di lavoro.
L’UCRIDA-Veneto avrà una sua specifica carta intestata e si avvarrà del personale assegnatole dal
Direttore Genere dell’USR Veneto.
Art.5
Non sono previsti compensi per i Componenti dell’UCRIDA, fatto salvo il rimborso delle spese di
viaggio con i mezzi pubblici di trasporto, o, in alternativa, nel caso di uso del mezzo proprio, del costo del
corrispondente biglietto di viaggio con i mezzi pubblici di trasporto.

Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame
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