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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale
UFFICIO III

Ai Dirigenti scolastici dei CPIA
della Campania
e p.c. Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche
sedi dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello
LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti PAIDEIA e Piano regionale di Garanzia delle competenze della popolazione
adulta
Facendo seguito a percorsa corrispondenza concernente l’oggetto e in relazione all’applicazione, su
tutto il territorio nazionale, delle disposizioni contenute nei Decreti n. 1537 e n. 1538 del 27.12.2017 emessi
dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione, si riportano di seguito gli
adempimenti previsti da nota MIUR della medesima DGOSV n.6472 del 12-04-2018:
a) le attività finalizzate alla realizzazione delle iniziative di cui all’art. 3, comma 2 del citato DD1538/17,
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
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
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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.
Al fine di supportare le attività sopra indicate, in particolar modo per favorire la progettazione dei
“Percorsi di Garanzia delle Competenze” nel quadro di Piani regionali di Garanzia delle competenze della
popolazione adulta di cui al precedente punto e), saranno promossi incontri di informazione e sensibilizzazione
rivolti a tutti i soggetti coinvolti.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a stabile tempi e modalità di realizzazione di suddetti incontri
raccordandosi con la scrivente direzione generale e a diffondere la presente nota ai Dirigenti Scolastici delle
istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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Allegato
• Proposta iniziative informative/formative di cui al punto b) della presente nota
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ALLEGATO
Proposta di iniziative volte ad implementare, aggiornare e sviluppare le competenze dei
dirigenti, dei docenti e del personale ATA dei CPIA di cui al comma 2 dell’art.3 del
d.d.
n.
1538/2017, tenendo presenti i seguenti indicatori standard di formazione/informazione:
Contenuti base
 Le modalità di gestione dell’organico dell’autonomia e di potenziamento
 Le figure di middle management e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti
(figure di staff, referenti, gruppi, dipartimenti, ecc.)
 Accoglienza e comunicazione per l’utenza
 La gestione dei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, monitoraggi e
rendicontazione
 Raccordi tra CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado
 La personalizzazione dei percorsi di studio
 La valutazione nei percorsi di istruzione degli adulti nel primo e secondo livello
 Il RAV E IL PdM nei CPIA
 Il P(t)OF dei CPIA: dalla rilevazione dei bisogni del territorio alle risposte in termini di
percorsi formativi
 Il sistema integrato di istruzione e formazione
 La nuova istruzione professionale (D.Lgs n. 61 del 13 aprile 2017)
Modalità
Ai fini del riconoscimento dell’impegno formativo, le attività proposte saranno articolate in UNITA’
FORMATIVE così strutturate:
 Formazione in presenza e a distanza (anche in modalità blended)
 Sperimentazione documentata e ricerca/azione
 Lavoro in rete
 Approfondimento personale e di gruppo/rete, ecc., documentazione e forme di
restituzione/rendicontazione in ambito regionale/nazionale
Tempi
Incontri quindicinali a partire dal mese di settembre da organizzare in presenza e on line su
piattaforma dedicata (N.B. anche in base alla durata del corso, mediamente computata di 12-15
ore ad intervento)
Destinatari
Dirigenti scolastici e figure di staff/docenti/personale ATA dei CPIA (allargando la platea ad altri
operatori a seconda della tipologia e delle modalità di conduzione della formazione)
Tipologia di Formatori
Dirigenti MIUR
Dirigenti Tecnici
Dirigenti scolastici esperti in Istruzione degli adulti
Esperti Invalsi/Formez/Indire/altro
Enti accreditati MIUR
Utilizzo piattaforma SOFIA
a cura degli UUSSRR Basilicata – Campania - Puglia

