
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali per  

Piemonte 

Lombardia 

Emilia Romagna 

Marche  

Toscana 

Campania 

Sicilia 

 Sardegna 

LORO SEDI 

 

 

e, p.c.                                                 Al Capo del Dipartimento  

per il sistema educativo  di istruzione e formazione 

SEDE 

 

Alla R.I.D.A.P 

C/o C.P.I.A. Metropolitano di Bologna  

Viale Vicini, n. 19 – 40122 - BOLOGNA  

 

 

 

Oggetto: Rete nazionale dei CPIA – RIDAP – Proposta di progetto di Educazione 

Finanziaria nei CPIA -  

 

 

E’ pervenuta alla Scrivente, da parte della Rete Nazionale dei CPIA – RIDAP, l’unita 

proposta di progetto che affronta tematiche di indubbio interesse, che si inseriscono da un lato 

nel solco del processo di sviluppo delle attività e delle funzioni che i CPIA sono chiamati a 

garantire ai sensi del DPR 263/2012 e del DI 12 marzo 2015, dall’altro si mostrano coerenti 

con la L. 107/2015 che fra gli obiettivi formativi prioritari individua il potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica e finanziaria. 

 

Tanto premesso, tenuto conto della disponibilità a prendere parte all’iniziativa che 

risulta sia stata manifestata da alcuni CPIA (il cui elenco è allegato alla proposta progettuale 

medesima) si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler confermare tale 

disponibilità e sostenerne la conseguente realizzazione, dopo aver provveduto a verificare la 

fattibilità del progetto nei rispettivi territori . 

 

 

 

 

 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0014554.15-12-2016



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Considerato, altresì, che per la governance del progetto è prevista una struttura 

multilivello finalizzata a creare, contestualmente, una condivisione e una supervisione delle 

linee di progettazione generali a livello nazionale e una struttura di governo a livello regionale 

composta dai soggetti impegnati nella realizzazione delle attività, le SS.LL. vorranno 

comunicare alla Scrivente entro il 9 gennaio 2017 - ai seguenti indirizzi: 

luca.tucci@istruzione.it e isabella.giuliani@istruzione.it la propria adesione formale 

indicando il/i CPIA effettivamente partecipante/i ed il nominativo del proprio referente presso 

il costituendo  Comitato tecnico nazionale.  

 

Saranno in seguito fornite indicazioni per la costituzione dei Comitati tecnici regionali 

che dovranno comunque prevedere la presenza dal referente USR, del dirigente scolastico e di 

un docente per ciascun CPIA coinvolto nel progetto. Tali Comitati potranno, altresì, essere 

implementati da esperti esterni del mondo economico e finanziario, istituti bancari, fondazioni 

bancarie, terzo settore, EE.LL.  

 

In attesa di un cortese riscontro in merito, si ringrazia per la collaborazione. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

- Carmela Palumbo     - 
Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. Tale versione è 
alla presente allegata e ne forma parte integrante. 
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