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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. 263 del 29 ottobre 2012 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione 

dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione degli 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; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 44 del 9 febbraio 2015 "Organizzazione 

della rete scolastica e Piano dell'offerta formativa - A.S. 2015/2016" - Modifiche, integrazioni 

e istituzione dei CPIA, che istituisce n. 7 Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti 

(CPIA) sul territorio regionale- di cui il CPIA AV+BN- e individuate le sedi associate dei su 

citati CPIA come riportate nell’Allegato 3 alla medesima delibera; 

 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 adottate con D.I. 

12 marzo 2015; 

VISTO che con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 817 del 28/12/2017, è stato 

istituito il CPIA Provincia di Benevento con decorrenza dal 1° settembre 2017; 

VISTO il decreto prot. AOODRCA n. 439 del 09/01/2017, con cui si recepisce la D.G.R. n. 817 del 

28/12/2017 nella parte in cui viene istituito il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA) di Benevento; 

CONSIDERATO che la graduale ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei CPIA 

include anche i percorsi di istruzione realizzati negli istituti di prevenzione e pena come da 

§3.6 delle suddette Linee guida nel quale viene sottolineata sia la specificità e distintività 

dell’istruzione nelle carceri, sia il rilievo che assumono le attività di collaborazione e di 

raccordo sinergico con le strutture territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; 

ACCERTATA la disponibilità delle istituzioni invitate a far parte del citato “GdLR sezioni 

carcerarie”; 

VISTO il decreto prot. AOODRCA n. 1986 del 02/02/2016, con il quale viene istituto il “Gruppo di 

Lavoro Regionale (GdLR); 

VISTI i decreti prot. AOODRCA n. 9351 del 28/04/2017 e prot. AOODRCA n. 14196 del 

14/06/2019, con i quali viene modificata la composizione del “Gruppo di Lavoro Regionale 

(GdLR) sezioni carcerarie; 

RAVVISATA la necessità di dover ricostituire il Gruppo di Lavoro Regionale in ragione degli 

avvicendamenti dei dirigenti scolastici e/o componenti delle varie Istituzioni 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

È costituito il “GdLR sezioni carcerarie” presieduto dal Direttore Generale d e l l ’ U.S.R. 

Campania  Ettore Acerra e composto come di seguito indicato: 

• D.S. Mariastella Battista - CPIA AV 

• D.S. Antonella Gramazio – CPIA BN 

• D.S. Raffaele Cavaliere - CPIA CE 

• D.S. Maria Montuori - CPIA SA 

• D.S. Michele Nunziata- CPIA Napoli città 1 

• D.S. Rosa Angela Luiso - CPIA Napoli città 2 

• D.S. Francesca Napolitano - CPIA NA provincia 1 

• D.S. Giuseppina Ambrosio – CPIA NA provincia 2 

• D.S. Anna De Paola - USR Campania 

• Dott.ssa Assunta Borzacchiello- Direttore Ufficio Detenuti e Trattamento del PRAP Napoli 

• Dott. Massimo Maiolino- Funzionario Giuridico-Pedagogico del PRAP Napoli 

• Dott.ssa Enza Comune - CGM Campania (Centro Giustizia Minorile) 

• Dott.ssa Monica Latini- Funzionario di servizio sociale Area del Coordinamento UIEPE 

• Dott.ssa Beatrice Flagiello- Funzionario di servizio sociale Area del Coordinamento UIEPE. 

 

Art. 2 

Il “GdLR sezioni carcerarie” cura: 

• Le attività di istruzione e di educazione degli adulti e minorenni ristretti con riferimento 

ad aspetti specifici che potranno essere di volta in volta segnalati dai componenti del GdLR 

• Il completamento del ciclo scolastico, già iniziato all’interno degli Istituti penitenziari, dei 

soggetti ammessi alla misura alternativa o scarcerati per fine pena; l’inserimento in percorsi di 

istruzione per soggetti che hanno avuto accesso a sanzioni di comunità o a misure alternative 

dalla libertà 

• Le proposte di intese con riferimento al § 3.6 delle Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento – Istruzione degli adulti  

• La realizzazione di azioni programmatiche individuate tra quelle indicate all’articolo 2 del 

Protocollo d’Intesa sottoscritto dal MI e dal Ministero della Giustizia prot.n. 5 del 

29/10/2020  

• Le proposte di progetti e/o attività e/o intese con riferimento ad iniziative della UE, del 

MIM, del Ministero di Giustizia o altro 

• Le proposte di progetti e/o attività e/o intese con riferimento ad iniziative della UE, del 

MIM, del Ministero di Giustizia o altro finalizzate all’integrazione degli stranieri ristretti 

• I rapporti con enti e/o associazioni di volontariato che operano negli istituti di prevenzione 

e pena. 
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Art. 3 

Il “GdLR sezioni carcerarie” può, qualora necessario, avvalersi del contributo di altro personale 

esperto in materia di istruzione negli istituti di prevenzione e pena funzionale al raggiungimento 

delle azioni riportate all’art. 2. 

Art. 4 

Non sono previsti compensi per i componenti del gruppo di lavoro in parola. 

 
 

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
 

 

 
DA/adp 

Ufficio III 
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