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Prot. 7760        Torino, 23 settembre 2014  
 

Ai Dirigenti dei Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti  
 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici sede di CTP 
nell’a.s. 2013/14 

 
p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
  

Alle OO.SS del Comparto Scuola 
 
 
Oggetto: attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti - indicazioni amministrativo-
contabili. 
 

Pervengono numerose richieste di chiarimenti riguardanti gli adempimenti amministrativo-
contabili necessari per assicurare il corretto funzionamento dei CPIA di recente attivazione. 

Nel richiamare le indicazioni fornite dal MIUR e da questo USR alle istituzioni scolastiche 
oggetto di dimensionamento (circolare regionale n. 127 del 2012, reperibile in 
http://www.istruzionepiemonte.it/?p=5509, e documenti in essa citati), si ritiene opportuno fare 
alcune precisazioni. 

Di norma le istituzioni scolastiche sede di CTP hanno impostato il programma annuale 
prevedendo un apposito progetto relativo alle attività di istruzione degli adulti. Ciò dovrebbe 
consentire di individuare con facilità le poste attive (accertamenti e residui attivi) e passivi (impegni 
e residui passivi) che dovranno essere cancellati dal bilancio dell’Istituzione precedentemente sede 
di CTP, e registrati in conto competenza nel bilancio del CPIA. Analogamente potrà essere 
individuata la disponibilità di cassa da trasferire sul conto di tesoreria che sarà intestato al CPIA. 

Riguardo la ripartizione dei beni mobili tra le due Istituzioni, si richiama quanto previsto 
dalla “nota tecnica” allegata alla circolare sopra richiamata: 
“In caso di cessione di sezioni staccate o plessi a scuole diverse, l’istituto cedente deve 
effettuare il trasferimento dei beni patrimoniali … nel modo 
seguente: 
o Ripartisce i beni patrimoniali in base alla dislocazione fisica dei beni stessi salvaguardando la 
specificità degli indirizzi di studio di ciascuna scuola.” 
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Occorre tuttavia considerare che l’attività dei CTP veniva svolta di norma negli stessi locali 
utilizzati anche per i corsi diurni, o in locali collocati nello stesso edificio, e che vi era in molti casi 
un utilizzo condiviso anche delle attrezzature e più in generale dei beni durevoli. Bisognerà 
addivenire ad un accordo tra i dirigenti delle due Istituzioni che tenga conto dell’utilizzo prevalente 
dei beni in questione e della fonte di finanziamento con cui i beni sono stati acquistati. Resta ferma 
la possibilità, ovviamente, di stipulare accordi tra le due istituzioni che regolamentino anche per il 
futuro l’utilizzo condiviso dei beni. 

 
In merito alla tempistica nella predisposizione del Piano Annuale per il periodo 

settembre/dicembre 2014, si precisa che lo stesso dovrà essere approntato nel più breve tempo 
possibile dal rilascio del codice meccanografico. 

 
         

IL VICE DIRETTORE 
            Antonio Catania  

   
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi  
dell’ art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
 


