
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
     Napoli, 4 settembre 2015 
 

Ai Dirigenti dei CPIA della Campania 
 

p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche sedi dei CTP associati ai CPIA 
p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale della Campania  

 
 

Oggetto: a.s. 2015/2016 attivazione dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) 

 

Come è noto, in data 31.8.2015 tutti i Centri Territoriali Permanenti per l’educazione in età 
adulta e i Corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, di 
cui al previgente ordinamento, hanno cessato di funzionare per essere riorganizzati secondo i nuovi 
assetti delineati dal DPR 263/12. 

Con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 44 del 9.2.2015 Organizzazione della 
rete scolastica e Piano dell'offerta formativa - A.S. 2015/2016 - Modifiche, integrazioni e istituzione 
dei CPIA sono stati istituiti n. 7 CPIA sul territorio regionale e individuate le sedi dei su citati CPIA 
come riportate nell'Allegato 3 alla medesima delibera. 

Con Decreto interministeriale MIUR-MEF del 12 marzo 2015 sono state definite le Linee guida 
per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei 
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) con particolare riferimento all’applicazione 
del nuovo assetto didattico dei percorsi di primo e di secondo livello - con l’adattamento dei piani di 
studio di cui ai regolamenti emanati con i decreti del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, 
numeri 87, 88 e 89 - e ai criteri e alle modalità per la definizione degli strumenti di flessibilità di cui 
all’art. 4, comma 9, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012. 

Con successiva delibera della Giunta Regionale della Campania n. 328 del 21.7.2015 
Organizzazione della rete scolastica e piano dell'offerta formativa - A.S. 2015/2016 - Raccordo tra 
CPIA e percorsi di istruzione di II livello è stata definita la distribuzione delle istituzioni scolastiche 
presso le quali funzionano i percorsi di secondo livello con riferimento ai CPIA istituiti con la DGR 
n. 44/2015. La C.M. n. 6 del 27.2.2015 Iscrizioni ai percorsi di istruzione  per gli adulti a.s. 
2015/2016 individua la data del 30 di settembre dell’anno in corso come termine entro il quale 
stipulare gli accordi di rete tra i CPIA e le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i 
percorsi di secondo livello. La principale normativa di riferimento è consultabile all’indirizzo 
http://www.campania.istruzione.it/politicheformative/normativa_documenti.shtml 

Al fine di agevolare l’attuale fase di transizione al nuovo ordinamento nel sistema di istruzione 
degli adulti, questo Ufficio intende promuovere ogni utile iniziativa di supporto alle scuole 
confidando in una proficua collaborazione   

 
Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo n°39/93 
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