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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio VI
Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente agli Studi
per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
LORO SEDI
Al Presidente
dell’INDIRE - FIRENZE
Al Presidente
dell’INVALSI - ROMA
Al Dirigente Ufficio IX
N.D.G.
Ai Dirigenti Scolastici del
CPIA Teramo
CPIA Catanzaro
CPIA Napoli Città 2
CPIA 2 Metropolitano di Bologna
CPIA Pordenone
CPIA 5 interprovinciale Viterbo/Roma
CPIA La Spezia
CPIA n. 2 di Milano
CPIA sede di Ancona
CPIA Campobasso
CPIA 3 Torino
CPIA Lecce
CPIA n.1 di Cagliari
CPIA Caltanissetta-Enna
CPIA n. 1 Grosseto
CPIA 1 Perugia
CPIA Verona

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
e, p.c.

Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE
All’Ufficio Scolastico Per la Puglia
BARI
Al Dirigente Tecnico
Coordinatore Gruppo Nazionale PAIDEIA
C/o U.S.R per il Lazio - ROMA

OGGETTO: Open Meeting – Gallipoli (LE) 16-19 gennaio 2018.
Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, la nota prot.
n. 33850 del 27/12/2017, con la quale la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia esprime la propria disponibilità ad organizzare il seminario in oggetto finalizzato alla
socializzazione delle attività realizzate dai Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e
Sviluppo per l’istruzione degli adulti, istituiti ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. b) del DM
663/2016.
Al riguardo, nel far presente che, a seguito di successive interlocuzioni, le date del
seminario sono da intendersi 16-19 gennaio 2018, si sottolinea che il seminario medesimo sarà
anche l’occasione di una riflessione sul Rapporto di Autovalutazione, che vedrà la costituzione di
gruppi di lavoro coordinati dall’INVALSI, d’intesa con l’Ufficio IX di questa Direzione Generale.
Pertanto, in considerazione dell’importanza di tale iniziativa, le SS.LL. sono pregate di
voler favorire la partecipazione dei propri rappresentanti componenti il gruppo PAIDEIA.
Analogamente, i Dirigenti Scolastici dei CPIA in indirizzo vorranno garantire la loro
partecipazione, favorendo altresì la presenza dei rappresentanti dei Dipartimenti Universitari
componenti dei relativi Comitati Tecnico-Scientifici di progetto, nonché, eventualmente, di
docenti all’uopo individuati.
Relativamente alle le spese di vitto e soggiorno si rinvia a quanto rappresentato nella nota
allegata alla presente.
Si fa riserva di fornire maggiori dettagli operativi sull’iniziativa con una successiva nota di
questa Direzione Generale e, a tal fine, per eventuali informazioni in merito, può essere contattato
il coordinatore del Gruppo PAIDEIA, D.T. dr. Sebastian Amelio (sebastian.amelio@istruzione.it).
Con l’occasione si richiamano le decisioni assunte nel corso dell’incontro del Gruppo
Nazionale PAIDEIA del 19 dicembre u.s.:
 invio all’INDIRE (m.borri@indire.it) entro il 10 gennaio 2018 dei prodotti elaborati ad
esito delle attività di cui all’art. 28, comma 2, lettere a) e b) del DM 663/2016;
 invio all’INDIRE (m.borri@indire.it) entro il 13 gennaio 2018 delle schede del
monitoraggio ex art. 38 del DM 663/2016, di cui alla nota DGOSV prot. n. 9506 del
01/08/2017, opportunamente riviste e completate laddove necessario.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo
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