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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro per l’Istruzione degli Adulti
CPIA Metropolitano di Bologna

Viale Vicini, 19 – 40122 Bologna
Tel. 051/555391 – Fax 051 5282450
email: bomm36300d@istruzione.it - segreteria@cpiabologna.it pec: bomm36300d@pec.istruzione.it - web: www.cpiabologna.it
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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta – Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
LORO SEDI
pc
DG Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio VI DGOSV
Al DT Sebastian Amelio
MIUR
OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE, AI SENSI
DELL’ART. 28 C. 2 LETT. C E C. 3 DEL DM 663/2016, DELLE MISURE NAZIONALI DI
SISTEMA PER L’AGGIORNAMENTO DEI DIRIGENTI, DEI DOCENTI E DEL
PERSONALE ATA DEI CPIA.
Il CPIA Metropolitano di Bologna è risultato affidatario della realizzazione delle misure
nazionali di sistema per l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA dei CPIA in
quanto unità amministrative e didattiche. Il Progetto è finalizzato a sviluppare, aggiornare e consolidare
le competenze dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA dei CPIA richiesti ai vari livelli per la
messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei percorsi di istruzione degli adulti, di cui al
DPR 263/12 come disciplinati dal DI 12 marzo 2015 in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge
107/15.
Al fine di dare avvio alle suddette misure nazionali nei tempi previsti dal cronoprogramma, si
chiede cortese collaborazione da parte di codesti spettabili UU.SS.RR. nell’individuazione del personale
che parteciperà al suddetto piano di aggiornamento.
Il piano prevede una formazione di tipo blended articolata in momenti in presenza (cinque
Seminari Interregionali) della durata di 16 h e in momenti a distanza - su piattaforma dedicata - della
durata di 8 h per un totale complessivo di 24 ore.
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SEMINARI INTERREGIONALI (formazione in presenza)
I Seminari Interregionali sono finalizzati ad aggiornare e consolidare le competenze richieste ai
vari livelli per sviluppare e adottare i “prodotti” già realizzati nell’ambito del progetto PAIDEIA 2 di
cui all’art. 26, co. 2, lett. a) e lett. b) del D.M 435 del 16.6.2015 come specificato con il DD1250/15 e
con nota DGOSV 4541 del 27 aprile 2016.
In coerenza con il suddetto piano, le tematiche degli incontri di formazione e aggiornamento
fanno riferimento ai seguenti cinque ambiti di intervento:
-

ambito 1: Ideazione, progettazione e adozione dei “dispositivi” per la Commissione PFI
 dispositivi di documentazione (libretto personale, …) e strumenti di esplorazione
(intervista, …)
 linee guida per la predisposizione di “specifiche metodologie valutative, riscontri e prove
utili alla valutazione delle competenze”
 certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso e patto
formativo individuale

-

ambito 2: Ideazione, progettazione e adozione di almeno una delle seguenti “misure di sistema”
finalizzate a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di I livello ed i percorsi di II livello:
 gestione comune delle funzioni di cui all’art. 14, comma 2 del dPR 275/99
 stesura del POF del CPIA, in quanto unità amministrativa, didattica e formativa
 progettazione comune dei percorsi di primo e di secondo livello

-

ambito 3: Ideazione, progettazione e realizzazione di almeno una delle seguenti azioni di
ampliamento volte a valorizzare il CPIA quale “unità didattica e formativa”:
 iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti:
 1.Corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello pre-A1;
 2.Corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello superiore al
livello A2;
 3.Corsi per il conseguimento delle competenze informatiche;
 3.bis ecc.. (ad esempio: Corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche
nelle lingue straniere)
 iniziative tese a favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e
formazione:
 4. percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi della formazione
professionale;
 5. percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi di IeFP;
 6. percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi apprendistato;
 7. percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi di IFTS
 misure di sistema per gli opportuni adattamenti degli assetti didattici negli istituti di
prevenzione e pena:
 1.allestimento di laboratori didattici;
 2.potenziamento delle biblioteche,
 3.interventi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dei minori e degli
adulti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo

-

ambito 4: Ideazione, progettazione e realizzazione di almeno una delle seguenti “azioni di
RS&S” volte a valorizzare il CPIA quale “Centro di RS&S”:
 la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
 la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
 l'innovazione metodologica e disciplinare;
2

 la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
 la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
 gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
 l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i
soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
-

ambito 5: Ideazione, progettazione e realizzazione di almeno una delle seguenti “misure di
sistema” volte a valorizzare il CPIA quale “Struttura di servizio”:
 lettura dei fabbisogni formativi del territorio;
 costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti
sociali e di lavoro;
 interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione
adulta;
 accoglienza e orientamento;
 miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti

I cinque Seminari interregionali saranno realizzati uno per ciascuna delle aggregazioni
interregionali (già definite nell’ambito del progetto di cui all’art. 26, co. 2, lett. c), del D.M 435 del
16.6.2015), in relazione agli ambiti di intervento assegnati, come di seguito riportato:
Ambito di
intervento
Ambito 1
Ambito 2
Ambito 3
Ambito 4
Ambito 5

Aggregazione interregionali
Emilia Romagna, Campania, Molise, Piemonte
Toscana, Umbria, Abruzzo
Lazio, Lombardia, Sicilia
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Sardegna
Puglia, Calabria, Basilicata

TEMPISTICA
I Seminari si svolgeranno tra il mese di ottobre (avvio della piattaforma online) e il mese di
dicembre 2017 come da tabella seguente. Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente.
Ambito

Aggregazione interregionale

Ambito 1

4, 5, 6 dicembre 2017

Ambito 2

Emilia Romagna, Campania, Molise,
Piemonte
Toscana, Umbria, Abruzzo

Città sede del
Seminario
Salerno

6, 7, 8 novembre 2017

Rimini

Ambito 3

Lazio, Lombardia, Sicilia

Ambito 4

Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Marche, Liguria, Sardegna
Puglia, Calabria, Basilicata

29, 30 novembre e 1 Roma
dicembre 2017
20, 21, 22 novembre 2017 Montegrotto

Ambito 5

Periodo di svolgimento

13, 14, 15 novembre 2017

Matera

Ciascun Seminario avrà una durata di tre giornate (due notti) con la seguente articolazione di massima:
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•
•
•

1° giorno: inizio lavori ore 14:30 e termine lavori ore 18:30 (4 ore)
2° giorno: 9:00/13:00 – 14:30/18:30 (8 ore)
3 ° giorno: 9:00 – 13:00 (4 ore)

PIATTAFORMA DEDICATA (sito web)
A supporto delle attività verrà predisposto un apposito sito web che implementerà altresì
un’area riservata per le attività di formazione online. L’URL del sito sarà comunicato con successiva
nota.
DESTINATARI DEL PIANO
Destinatari del piano sono i DS, i docenti e il personale ATA dei CPIA (unità amministrativa e
unità didattica) nella misura di 4 unità per ciascuno dei CPIA attivi e funzionanti nella relativa
aggregazione interregionale. Indicativamente la 4 unità possono essere composte da: 3 unità del CPIA
(il DS o docente delegato, due docenti ovvero un docente e un’unità ATA), 1 unità (il DS o un docente)
in rappresentanza delle scuole di II livello che hanno siglato l’accordo di rete con il CPIA unità
amministrativa.
Nella tabella seguente è riportato il numero di partecipanti suddiviso per regione, per
aggregazione e ai seminari in presenza.
Ambito

1

2
3
4

5

Aggregazione
interregionale

Emilia Romagna
Campania
Molise
Piemonte
Toscana
Umbria
Abruzzo
Lazio
Lombardia
Sicilia
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Marche
Liguria
Sardegna
Puglia
Calabria
Basilicata
TOTALE

Tot.
CPIA

Tot.
partecipa
nti al
piano per
CPIA

12
10
2
12
10
2
2
12
19
10
7
4
2
6
4
7
6
2

48
40
8
48
40
8
8
48
76
40
28
16
8
24
16
28
24
8

Tot.
Partecipa
nti ai
Seminari
in
presenza
per CPIA
24
20
4
24
20
4
4
24
38
20
14
8
4
12
8
14
12
4

Totale
di cui
partecipa
in
nti per
presenz
aggregazi
a
one

Gruppo
PAIDEIA
(MIUR,
UUSSRR)
(seminari
in
presenza)
1 MIUR
4 UUSSRR

144

72

56

28

1 MIUR
3 UUSSRR

164

82

1 MIUR
3 UUSSRR

92

46

1 MIUR
6 UUSSRR

60

30

1 MIUR
3 UUSSRR

516

258

23

SITEMAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione in hotel e il vitto (welcome lunch e cena il primo giorno, pensione completa il
secondo giorno, colazione e packed lunch il terzo giorno) sono a carico del CPIA Metropolitano di
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Bologna. Le indicazioni saranno inviate direttamente ai partecipanti con congruo anticipo rispetto alle
date previste. Eventuali intolleranze alimentari devono essere comunicate dai diretti interessati al CPIA
Metropolitano.
TRASPORTO PER RAGGIUNGERE LE SEDI
Per raggiungere le sedi dei Seminari in presenza è previsto il rimborso dei seguenti titoli di
viaggio: biglietti del treno categoria standard, biglietti aerei a tariffa economy da e per Sicilia e Sardegna,
biglietti del trasporto pubblico locale. Non è consentito il rimborso della spese del taxi. Il rimborso
avverrà dietro presentazione di idonea documentazione e dei giustificativi di spesa (i biglietti non
elettronici devono essere consegnati in originale).
INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI
L’individuazione dei partecipanti è a cura dell’USR. Si chiede pertanto a codesti spettabili
UU.SS.RR. di voler individuare per ciascun CPIA (unità amministrativa e didattica), sulla base dei criteri
di cui al punto “destinatari”, i partecipanti al piano di aggiornamento compilando la scheda allegata
(formato excel), avendo cura di evidenziare nella colonna H i nominativi di coloro che prenderanno
parte ai Seminari in presenza (scrivere Sì oppure No). Il file nel formato excel dovrà essere inviato al
CPIA Metropolitano di Bologna all’indirizzo mail bomm36300d@istruzione.it entro venerdì 20
ottobre 2017.
CONVEGNO NAZIONALE
A conclusione del Piano di aggiornamento (dicembre 2017) si terrà a Roma un Convegno di cui
verrà data informazione con successiva nota.
PIATTAFORMA SOFIA
Le attività di aggiornamento previste dal piano verranno inserite nella piattaforma SOFIA e sono
riconosciute come formazione in servizio.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CPIA Metropolitano di Bologna
Viale Vicini, 19
Tel. 051-555391
mail bomm36300d@istruzione.it
DSGA Dott.ssa Adelaide Ganino
Prof. ssa Elisabetta Morselli
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Nel ringraziare per la preziosa e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Emilio Porcaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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