
 
Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

Al C.P.I.A. di Caserta 

Al MI – DGOSV –Ufficio IV 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caserta 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D. Lgs 297/94 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 

VISTO il D. Lgs n.112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 “, 

che conferisce alle Regioni, alle Province ed ai Comuni l’insieme delle funzioni e dei 

compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione; 

 

VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il D.P.R. n. 263/2012 “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”; 

 

VISTO l’art. 4, comma 9 lett. c del D.P.R. 263/2012 che prevede la fruizione a distanza di 

una parte del percorso formativo previsto, di regola, per non più del venti per cento del 

corrispondente monte ore complessivo previsto dal Patto Formativo Individuale; 

 

VISTO il D. Lgs n. 13/2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e 

degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai 

sensi dell’articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 

 

VISTE le “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia 

organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”, trasmesse con 

decreto interministeriale 12 marzo 2015 che dispone che, “qualora-a fronte di documentate 

necessità- la fruizione a distanza preveda lo svolgimento di attività sincrone (conferenze on 

line video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative) dei CPIA e  gruppi di 

livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA’ (Ambiente interattivo per la 

gestione dell’Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all’uopo nell’ambito di 

specifici accordi con Università e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati, la quota 

oraria di cui all’art. 4,comma 9 ,lett. C del Regolamento su citato possa essere incrementata, 

fermo restando che l’identificazione e la presenza dell’adulto nell’ Agorà siano debitamente 

registrate secondo le modalità previste dai suddetti accordi. In ogni caso, questa tipologia 

deve prevedere anche attività in presenza all'inizio del percorso per lo svolgimento delle 

attività di accoglienza e orientamento e la definizione del patto formativo individuale; 

durante il percorso, per lo svolgimento di attività di consolidamento e delle verifiche ai fini 

delle valutazioni periodiche; al termine del percorso, per lo svolgimento delle verifiche ai fini 

delle valutazioni finali”; 
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VISTA la nota ministeriale prot. n. 7755/2019 “Iscrizione ai percorsi di Istruzione per Adulti” 

che stabilisce che ciascun CPIA possa attivare, di norma, non più di un’Aula Agorà e che 

l’ autorizzazione all’attivazione di tali tipologie di aule è demandata agli Uffici Scolastici 

Regionali previa verifica della congruenza delle “documentate necessità” che ne hanno 

motivato l’attivazione, il corretto assolvimento delle fasi propedeutiche alla programmazione 

con particolare riferimento a quelle indicate nel punto c) e d), di cui al punto 5.3 del D.L. 12 

marzo 2015; 

 

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 22805/2019 avente ad oggetto “Istruzione degli adulti 

e apprendimento permanente - Funzionamento dei CPIA a.s. 2019-2020 al Funzionamento 

dei CPIA a.s.2019-2020”; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 23747/2022 recante ad oggetto” Istruzione degli adulti e 

apprendimento permanente - Funzionamento dei CPIA a.s. 2022-2023”; 

 

VISTA la richiesta di autorizzazione all’attivazione di un’Aula Agorà e la relativa 

documentazione esplicativa ad essa allegata trasmessa a questo Ufficio dal Dirigente del 

C.P.I.A. di Caserta Cavaliere Raffaele -prot.n. 39406 del 17/10/2022; 

 

VERIFICATA la congruità della documentazione inviata dal Dirigente del C.P.I.A. di Caserta 

all’atto della richiesta di attivazione; 

 

CONSIDERATO che la scelta di attivare un’aula Agorà per la fruizione a distanza di una 

quota parte del monte ore annuo del curricolo formativo, risulta essere, nel caso in ispecie,  

tenuto conto della marcata complessità del contesto territoriale, strumento idoneo per 

garantire i bisogni formativi espressi dall’utenza e per le peculiarità funzionali previste dalla 

normativa vigente in materia d’istruzione degli adulti; 

 

TENUTO CONTO della volontà da parte del proponente di contrastare la dispersione 

scolastica, in coerenza con le “Linee Guida” sopraccitate; 

 

RILEVATO che nulla osta alla presente autorizzazione 

 

AUTORIZZA 

 

con decorrenza dal corrente a.s. 2022/2023, l’attivazione di un’aula AGORA’ presso il 

CPIA di Caserta (Istituzione Scolastica recante il codice meccanografico CEMM18000T) e 

segnatamente presso la sede dell’unità amministrativa centrale del CPIA sita in Caserta alla 

via Galatina n. 26, così come previsto dal Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015 e 

dalla normativa ad esso connessa. 

                                                                                                     

                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE                                                                  

                                                                                                                  Ettore Acerra 
 

DA/adp  

Ufficio III 

email anna.depaola1@istruzione.it 
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