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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
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
per la Basilicata
per il Friuli Venezia Giulia
per il Molise
per l’Umbria
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 Dirigente Scolastico dr.ssa Ada Maurizio
CPIA 3 - Roma
Al Dirigente Scolastico dr. Emilio Porcaro
CPIA 2 Metropolitano – Bologna
e, p.c.

Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE

Oggetto: CPIA: Incontro Gruppo Nazionale PAIDEIA del 19 marzo 2018 - Adempimenti
L.T./ig
--------------------------------------------------------------------Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.58495822
e-mail luca.tucci@istruzione.it

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Si fa seguito a precorsa corrispondenza, concernente il Gruppo Nazionale in oggetto e si
ringrazia per la nutrita ed efficace presenza dei partecipanti, all’incontro tenutosi il giorno 19 marzo
2018 presso questo Ministero, in occasione del quale si è insediato il Gruppo Nazionale medesimo,
così come ridefinito nella composizione e nei compiti con Decreto n. 313 del 9 marzo u.s., alla
presenza della Scrivente e del Coordinatore Nazionale D.T. Sebastian Amelio.
Prima del suddetto incontro, si è insediato altresì il Tavolo Tecnico di Coordinamento
Nazionale della Rete Nazionale dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, già
istituiti con DD n. 1359 del 7 dicembre 2016 (previsto dal relativo Protocollo di Rete Nazionale,
firmato in data 30 maggio 2017, in occasione dell’evento FIERIDA - Prima Fiera nazionale
dell’Istruzione degli Adulti, svoltosi a Città della Scienza (Napoli) dal 29 al 31 maggio 2017); i
componenti di tale Tavolo Tecnico hanno poi preso parte anche ai lavori del Gruppo PAIDEIA.
L’ incontro in parola ha consentito a tale Gruppo di assumere una serie di decisioni a
carattere operativo, connesse all’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle disposizioni
contenute nel Decreto n. 1537 del 27.12.2017 e nel Decreto n. 1538 del 27.12.2017 emessi da questa
Direzione Generale, in applicazione, rispettivamente, dell’art. 8, comma 2 e dell’art. 9, comma 3 del
DM 851/2017.
Pertanto, si ravvisa l’opportunità di richiamare, con la presente, le suddette decisioni ed i
relativi adempimenti, per assicurare la tempestiva esecuzione degli stessi:
a) le attività finalizzate alla realizzazione delle iniziative di cui all’art. 3, comma 2 del citato DD
1538/17, saranno svolte tenendo conto dei “prodotti” elaborati ad esito delle “attività” e degli
“interventi” indicati nella tabella D allegata al suddetto decreto. Inoltre, tenuto conto anche
delle indicazioni rappresentate dagli UUSSRR per l’Emilia Romagna, il Lazio e la Sardegna,
le attività dovranno in particolare fare riferimento al dispositivo 1.A1.2 ( linee guida per la
predisposizione di specifiche metodologie valutative, riscontri e prove utili alla valutazione
delle competenze) ed essere orientate all'attivazione dei “Percorsi di Garanzia delle
Competenze” destinati alla popolazione adulta di cui al successivo punto e);
b) le attività volte a sviluppare, aggiornare e consolidare le competenze dei dirigenti, dei docenti
e del personale ATA dei CPIA – unità amministrativa e unità didattica – di cui all’art. 3,
comma 2 del citato DD 1538/17, saranno realizzate tenendo conto delle indicazioni di cui
all’allegato, predisposto dagli UUSSRR per la Basilicata, la Campania e la Puglia;
c) l’INDIRE predisporrà le attività di monitoraggio PAIDEIA, nonché una “Biblioteca
PAIDEIA” contenente i materiali rilevati nel corso dei progetti attivati ai sensi dell’art. 28,
comma 2, lettera d) del DM 663/2016, e i prodotti ad esito del progetto attivato ai sensi
dell’art. 28, comma 2, lettera c) del DM 663/2016; a tal fine il CPIA 3 di Roma e il CPIA 2
Metropolitano di Bologna, in indirizzo, provvederanno a trasmettere i suddetti materiali di
rispettiva competenza all’INDIRE medesimo (all’indirizzo mail f.benedetti@indire.it) entro il
20 aprile 2018. La “Biblioteca PAIDEIA” costituirà utile elemento di riferimento per la
realizzazione delle attività di cui all’art. 8, comma 1 del DM 851/2017 (le cui specifiche
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tecniche sono state definite con il DD 1537/2017) e all’art. 9, comma 2, lettera b) del citato
D.M. 851/2017 (le cui specifiche tecniche sono state definite dall’art. 3 del citato DD
1538/17);
d) l’U.S.R. per la Sicilia provvederà ad organizzare la IV Assemblea Nazionale della Rete
Nazionale dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo nei giorni 3-4-5
maggio 2018, finalizzata a definire le linee strategiche di indirizzo per la prosecuzione e il
potenziamento delle attività previste dall’art. 9, comma 2, lettera a) del D.M. 851/2017 ( le cui
specifiche tecniche sono state definite dall’art. 2 del citato DD 1538/17);
e) la progettazione e la realizzazione delle attività sopra indicate dovranno essere orientate in
modo da favorire la realizzazione delle cinque azioni strategiche indicate nella Comunicazione
della Ministra svolta nel corso della I Conferenza Nazionale sull’Apprendimento Permanente,
tenutasi il giorno 24 gennaio 2018 presso questo Ministero, circa l’opportunità di avviare un
percorso per la definizione di un Piano nazionale di Garanzia delle competenze della
popolazione adulta, ovvero:
 favorire e sostenere la partecipazione dei CPIA alla costruzione e al funzionamento
delle reti territoriali per l'apprendimento permanente;
 favorire e sostenere - in coerenza con quanto previsto da “Agenda 2030” e dalla
“Nuova Agenda europea delle competenze” – l'attivazione di “Percorsi di Garanzia
delle Competenze” destinati alla popolazione adulta in età lavorativa finalizzati
all'acquisizione delle competenze di base (matematiche, alfabetiche, linguistiche e
digitali), trasversali (capacità di lavorare in gruppo, pensiero creativo,
imprenditorialità, pensiero critico, capacità di risolvere i problemi o di imparare ad
apprendere e alfabetizzazione finanziaria);
 potenziare e consolidare i Centri di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di
istruzione degli adulti, già attivati;
 favorire e sostenere la piena applicazione ai percorsi di istruzione degli adulti di
strumenti di flessibilità e in particolare della “fruizione a distanza”;
 favorire e sostenere l'attivazione di “Percorsi di Istruzione Integrati” finalizzati a far
conseguire, anche in apprendistato, una qualifica e/o un diploma professionale nella
prospettiva di consentire il proseguimento della formazione nel livello terziario
(universitario e non).
Nel corso dell’incontro è stato, altresì, sottolineato il ruolo strategico di coordinamento degli
Uffici Scolastici Regionali, nei territori di rispettiva competenza, a supporto dello svolgimento delle
attività sopra indicate.
Al riguardo, tenuto conto anche dell’esperienza “UCRIDA” rappresentata dall’USR per il
Veneto nel corso dell’incontro in oggetto, le SS.LL. vorranno valutare l’opportunità di costituire
Gruppi di Lavoro Regionali PAIDEIA, finalizzati, tra l’altro, a progettare i suddetti “Percorsi di
Garanzia delle Competenze”, da realizzare in collaborazione con gli “attori” e le “leve strategiche”
dell’apprendimento permanente individuati nell’Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014,
nel quadro di Piani regionali di Garanzia delle competenze della popolazione adulta.
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Le SS.LL. avranno cura, inoltre, di promuovere incontri di informazione e sensibilizzazione
relativi ai suddetti Piani regionali favorendo la partecipazione dei suddetti soggetti ed in particolare
dei rappresentanti delle Regioni e degli EE.LL. e valuteranno l’opportunità di promuovere apposite
Conferenze di Servizio.
Nel pregare di dare la massima diffusione della presente nota a tutti i dirigenti dei CPIA
(unità amministrativa) e delle istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello
(unità didattica), si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo
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