Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Unità di Coordinamento Regionale per l’Istruzione degli Adulti
Prot. AOODRVE-13456

Venezia, 21 ottobre 2015

IL DIRETTORE GENERALE

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);
VISTO
il proprio Decreto n. Prot. AOODRVE-10255 del 20 agosto 2015, con il quale è stata costituita l’Unità di
Coordinamento Regionale per l’Istruzione degli Adulti del Veneto (UCRIDA-Veneto), con compiti di
coordinamento applicativo della normativa vigente e delle indicazioni ministeriali, relative all’Istruzione
degli Adulti in generale e alle iniziative in materia di istruzione carceraria degli adulti e dei minori in
particolare d’intesa e in collaborazione con il Ministero della Giustizia;
RITENUTO
necessario costituire un Gruppo di Lavoro Regionale per il coordinamento delle sezioni carcerarie di
ogni ordine e grado del sistema scolastico veneto e per il supporto dell’attività istituzionale
dell’UCRIDA-Veneto negli istituti di detenzione e pena, nell’Istituto Penale per Minorenni di Treviso, in
collaborazione con le altre strutture regionali del Ministero della Giustizia;
SENTITO
il Dirigente Coordinatore dell’UCRIDA-Veneto;
ACCERTATA
la disponibilità delle persone chiamate a far parte del citato Gruppo di Lavoro e a presentare una
relazione periodica allo scrivente direttore generale dell’USR,

DECRETA
Art. 1
1.1

È costituito il Gruppo di Lavoro Regionale per l’Istruzione Carceraria, così composto:

Laura Donà

Dirigente Tecnico

USR Veneto - Coordinatore

Gianni Colombo

Dirigente Tecnico

USR-Veneto

Orazio Colosio

Dirigente Scolastico

CPIA Treviso

Ernesto Passante Spaccapietra

Dirigente Scolastico

CPIA-Verona

Filippo Viola

Dirigente Scolastico

USR - Veneto

Amalia Mambella

Dirigente Scolastico
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Sezione
Strategica
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Fabio Marchetti

Docente

CPIA Belluno

Paolo Mario Piva

Docente

IT “Einaudi-Gramsci” - Padova

Luciano Poli

Docente

CPIA Padova

Anacleto Zanirato

Docente

CPIA Rovigo

Renzo Trevisin

Docente

CPIA Treviso - Coordinatore

Massimo Burigana

Docente

CPIA Venezia

Annalisa Perusi

Docente

CPIA Verona

Isabella Marchetto

Docente

CPIA Vicenza

Sezione
Didattica

Art. 2
2.1
Il Gruppo di Lavoro è articolato in due sezioni e si riunisce, in forma parziale o plenaria, su convocazione del
Dirigente Coordinatore dell’UCRIDA-Veneto nelle sedi che dallo stesso saranno di volta in volta ritenute più opportune.
Coordina la sezione Strategica la Dirigente Tecnica Laura Donà; coordina la Sezione Didattica il Docente Renzo
Trevisin, il quale dovrà comunque sempre fare riferimento per gli aspetti organizzativi e tecnico-didattici alla
Coordinatrice della Sezione Strategica.
2.2
Presiede le sedute plenarie il Dirigente Coordinatore dell’UCRIDA-Veneto o un Dirigente suo delegato componente del Gruppo di Lavoro, che si impegna a presentare una relazione periodica allo scrivente Direttore generale
dell’USR.
Art.3
3.1
Il Gruppo di Lavoro, in sintonia con le iniziative di UCRIDA Veneto e a supporto delle iniziative dalla stessa
promosse e coordinate, cura, nel rispetto delle norme generali dell’Amministrazione e in applicazione delle specifiche
disposizioni in materia di Istruzione:


le attività di istruzione ed educazione delle persone ristrette adulte e minorenni;



le proposte di intesa, i progetti e le attività per l’integrazione degli stranieri ristretti con particolare
attenzione alle iniziative proposte dagli Uffici Territoriali del Governo e dagli Uffici regionali del Ministero
della Giustizia finalizzate all’istruzione e all’educazione carceraria;



il coordinamento delle attività previste dal protocollo di intesa per l’istruzione e l’educazione penale
minorile con le regioni del Veneto, del Friuli V.G. e le province autonome di Trento e Bolzano.



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



le azioni promosse in collaborazione con gli altri Uffici Scolastici Regionali per l’attuazione di progetti
ministeriali e interregionali nel settore carcerario;



i rapporti del sistema dell’I.d.A. con le associazioni di volontariato che operano negli istituti di detenzione
e pena;



l’arricchimento e l’implementazione di eventuali siti tematici dedicati all’I.d.A. con particolare riferimento
all’Istruzione Carceraria.
Art. 4

4.1
Per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo il Gruppo di Lavoro Regionale per l’Istruzione
Carceraria può avvalersi del Gruppo Regionale per l’Istruzione degli Adulti costituito nell’ambito del Piano nazionale
P.A.I.De.I.A.
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Art. 5
5.1

Il Gruppo Regionale per l’Istruzione Carceraria si riunisce presso l’IT “Einaudi-Gramsci” di Padova.
Art. 6

6.1
Non sono previsti compensi per i Componenti Gruppo di Lavoro Regionale per l’Istruzione Carceraria, 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

/Decreto UCRIDA Carceri/
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