MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0012486.23-11-2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Torino, 18/11/2016
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
superiori di I e II grado del Piemonte
ai Dirigenti Scolastici dei CPIA del Piemonte
ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Al Dott. Faggio, Dirigente dell’area Istruzione
della Città metropolitana di Torino

Oggetto: Nota MIUR n. 12072 del 03/11/2016 relativa al Funzionamento dei
CPIA a.s. 2016/17 – ACCORDI TRA SCUOLE

In riferimento alla Nota MIUR in oggetto, al fine di garantire il regolare
funzionamento dei CPIA nel rispetto dei nuovi assetti organizzativi e didattici delineati
dal dPR 263/12 e definiti dalle Linee guida adottate con il D.I. 12 marzo 2015, si
invitano

le

SS.LL.

determinazioni

di

ad

assumere,

competenza

d'intesa

riguardo

con

gli

l’accordo

Enti
tra

locali,
il

le

necessarie

CPIA

(unità

amministrativa) e le istituzioni scolastiche, già individuate nei piani di
dimensionamento, dove sono allocate la sede centrale e le sedi associate del
CPIA medesimo circa le modalità di utilizzo degli spazi/edifici comuni.
Con l'occasione, si richiama la nota n. 8041 del 7 settembre 2015 avente come
oggetto “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti: compiti e funzioni degli Enti
Locali” con la quale il MIUR, richiamando l’Art. 3 Competenze degli enti locali della
Legge 23/1996 Norme per l'edilizia scolastica, invita alla massima collaborazione ed
interazione con gli Enti locali, per assicurare, in sintonia, una gestione proficua ed
ottimale degli immobili affidati ai punti di erogazione dei CPIA anche e soprattutto al
fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti.
Nella consapevolezza delle difficoltà di individuare soluzioni operative definitive,
preme sottolineare che gli accordi di condivisione di spazi e misure organizzative sono
investiti anche da una forte valenza educativa basata sulla necessità di una gestione
sinergica tra il I e il II livello d’istruzione offerto dai CPIA.
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Si chiede pertanto ai Dirigenti Scolastici di dare piena attuazione a quanto sopra in
tempi brevi inviando alla Scrivente gli avvenuti accordi.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.
È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Tecla RIVERSO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, c. 2 Decreto leg.39/1993
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