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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

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 luglio 2014;

VISTO

il D.P.R. 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 Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2013;

VISTA

la Circolare MIUR prot. n. 36 del 10 aprile 2014 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 Decreto prot. n. AOODRVE-10255 del 20 agosto 2015 con il quale il Direttore
Generale dell’USR Veneto ha ritenuto necessario istituire una Unità organizzativa e
operativa autonoma, di collegamento con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
funzionale al coordinamento di tutte le attività previste dalla normativa vigente e dalle
indicazioni ministeriali con essa coerenti relative all’Istruzione degli Adulti;

RAVVISATA

la necessità di riformulare la composizione dell’UCRIDA-Veneto per adeguarla alla
mutata rappresentatività;

VISTA

la Circolare MIUR prot. n. 6472 del 12 aprile 2018 con la quale si indica la possibilità di
costituire Gruppi di Lavoro Regionali P.A.I.DE.I.A. finalizzati a progettare “Percorsi di
Garanzia delle Competenze”;

CONSIDERATO

il Piano Nazionale di Garanzia delle Competenze proposto dal MIUR nell’ambito della I
Conferenza Nazionale sull’Apprendimento Permanente del 24 gennaio 2018;

TENUTO CONTO

dell’obiettivo 4 dell’Agenda 2030: “Fornire un’educazione di qualità, ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti”;

PRESO ATTO

che i finanziamenti su fondi E.D.A. sono attualmente allocati presso l’Istituto EinaudiScarpa di Montebelluna e presso l’Istituto Luzzatti di Mestre;

PRESO ATTO

che l’Istituto Einaudi-Scarpa di Montebelluna è partner operativo del progetto CIVIS a
valere sui fondi F.A.M.I.;
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VALUTATA

l’opportunità allocare tutte le risorse finanziarie destinate all’Istruzione degli adulti
presso l’Istituto Einaudi-Scarpa di Montebelluna il cui Dirigente scolastico ha dichiarato
la disponibilità a gestire i fondi assegnati;

DECRETA
Art. 1
È ricostituita 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, 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.ssa Nicoletta Morbioli, Dirigente del CPIA di Verona con funzioni di Coordinatore;
Dott. Gianni Maddalon, Dirigente dell’Istituto Einaudi-Scarpa di Montebelluna (Treviso);
Prof.ssa Alessandra Bozzolan, docente utilizzata presso USR Veneto ai sensi dell’art. 1, comma 65
della legge 107/2015 per l’Istruzione Degli Adulti;
Prof.ssa Maria Fiano, docente utilizzata presso USR Veneto ai sensi dell’art. 1, comma 65 della legge
107/2015 per l’Istruzione Degli Adulti.

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.
I componenti dell’UCRIDA-Veneto potranno essere sostituiti, con apposito Decreto di nomina,
qualora necessario.

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’IDA), le proposte di configurazione di
reti e subsistemi territoriali coordinati fra loro;
i rapporti del sistema dell’IDA 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
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-

-

del Governo e il Ministero di 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 e, in particolare, le
azioni previste nell’ambito del progetto CIVIS a valere su fondi F.A.M.I.;
le tematiche inerenti il D.Lgv 16 gennaio 2013, n. 13 e gli specifici rapporti con la Regione e gli enti
locali 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’IDA;
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’IDA;
gli aspetti amministrativo-contabili connessi con l’IDA;
la costituzione e il coordinamento del Gruppo di Lavoro Regionale P.A.I.DE.I.A.;
le relazioni con il Gruppo di Lavoro Nazionale P.A.I.DE.I.A.;
le iniziative e le attività promosse dalla Struttura Tecnica Regionale;
le relazioni con il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo regionale.

Art. 3
L’UCRIDA Veneto favorisce l’avvio e il funzionamento delle reti territoriali per l’apprendimento
permanente.

Art.4
La sede istituzionale dell’UCRIDA-Veneto è presso la Direzione Generale in Via Forte Marghera, 191,
Venezia Mestre. Le sedi operative sono individuate presso il CPIA di Verona e l’Istituto Einaudi-Scarpa di
Montebelluna. Il Coordinatore dell’UCRIDA Veneto può convocare incontri su richiesta dei Componenti
UCRIDA in altre sedi, in un’ottica di razionalizzazione delle spese e delle energie di lavoro.

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. In caso di utilizzo del mezzo proprio, qualora più vantaggioso in
termini di durata e/o costi per l’Amministrazione, sarà comunque rimborsato il prezzo del mezzo pubblico per
il livello di servizio spettante.
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