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Prot.em. n. 7/U 

Torino, 13/06/2016 

Ai Dirigenti scolastici dei CPIA 

del Piemonte                                                    

Oggetto: Istruzione degli Adulti. Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle “attività” e del “monitoraggio” di cui all’art. 26 del DM 435/15. 

Scadenze per la realizzazione e per la presentazione dei prodotti. 

Il Decreto Dipartimentale del MIUR n. 1250 del 20/11/2015 (link alla pubblicazione 

http://www.istruzionepiemonte.it/?p=20603) definisce “le specifiche tecniche delle 

attività (articolo 2) e degli interventi (articolo 3), di cui rispettivamente alla lettera a) 

e alla lettera b) del comma 2 e individua il riparto delle somme (articolo 4)” assegnate 

ai CPIA (unità amministrativa) sulla base dei criteri di cui al comma 3 dell’art. 26 del 

citato DM 435/15. 

A seguito dell’ideazione, della progettazione e dell’adozione di dette attività ed 

interventi, si richiede a ciascun CPIA di inviare in formato cartaceo, entro il 31 

agosto 2016 alla c.a. DIRIGENTE dott.ssa Tecla Riverso – Via Coazze, 18 10138 

Torino, i seguenti prodotti (vedi tabella cap. 2.3 delle Indicazioni Operative PAIDEIA 2 

allegate alla Nota MIUR n. 4541 del 27/04/2016 – link alla pubblicazione 

http://www.istruzionepiemonte.it/?p=23356): 

1. Ambito 1 A.1 – dispositivi di documentazione (libretto personale…) e strumenti 

di esplorazione (intervista…) di cui all’art. 2, co. 2 lett. a) DD 1250/15; 

2. Ambito 2 A.2 – POF del CPIA, in quanto unità amministrativa, didattica e 

formativa di cui all’art. 2, co. 3 lett. b) DD 1250/15; 

3. Ambito 3 B.1 – documento relativo alle iniziative tese ad integrare ed arricchire 

i percorsi di Istruzione degli Adulti tra quelle indicate nell’art. 3, co. 2 lett.a) DD 

1250/15; 

4. Ambito 5 B.3 – documento relativo ad una delle seguenti “misure di sistema”: 

- costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti 

sociali e di lavoro di cui all’art.3, co. 4 lett. b) DD 1250/15; 

- accoglienza e orientamento di cui all’art.3, co. 4 lett. d) DD 1250/15. 

Per ciò che riguarda l’Ambito 4 B.2 di cui all’art.3, co. 3 – Ideazione, progettazione e 

realizzazione di “azioni di RS&S volte a valorizzare il CPIA quale Centro di RS&S”, la 

RETE CPIA – Piemonte si è resa disponibile ad organizzare in data 28 giugno p.v. un 

evento Seminariale di formazione ed aggiornamento del personale scolastico (art. 3, 
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co. 3 lett. b) DD 1250/15) rivolto a tutti i CPIA della Regione e a produrne relativo 

documento. 

Si precisa inoltre che i prodotti inviati dovranno attenersi alle specifiche tecniche, 

come dettagliate nell’allegato alla Nota MIUR n. 4541 del 27/04/16 e alla quale si 

rimanda per un’attenta lettura. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 
 

 

 


