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MPI.AOODRSI.REG.UFF. n.                 USC                                            Palermo, 4 maggio  2015 
Ufficio di Supporto alle decisioni   
Progetto Assistito CPIA   

 

Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole di 
ogni ordine e grado sedi di CTP, 
Corsi Carcerari e corsi Serali già corsi 
di secondo livello 

          Loro sedi 
     
 

Oggetto: Azione di accompagnamento allo sviluppo delle competenze dei docenti coinvolti nel passaggio al 
nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti e nella ridefinizione dell'assetto organizzativo 
didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)-  Attività di formazione USR 
Sicilia – Assessorato Regionale Istruzione e Formazione – Formez PA. – SECONDA FASE - Incontri 
di avvio 11 e 12 maggio 2015 

 
  Nel quadro della ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’Istruzione degli 

Adulti (CPIA) di cui al D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, questa Direzione ha avviato l’attività di 
accompagnamento e supporto alle innovazioni introdotte dal regolamento e all’avvio dei CPIA previsto dal 
1 settembre 2015. 

 
Questo ufficio, con il sostegno dell’Assessorato Regionale per l’Istruzione e la Formazione e insieme 

con il Formez PA nell’ambito del progetto “Azioni di Sistema per la Capacità istituzionale”, Linea Sistema 
Scolastico Regionale, ha organizzato un percorso di formazione rivolto al personale docente che opera 
nell’ambito dell’Istruzione degli adulti, per favorire la comprensione dei futuri scenari e determinare un 
processo di rinnovamento consapevole  dell’organizzazione  dell’offerta formativa  dell’istruzione degli 
adulti che si sta realizzando già a decorrere dal corrente anno scolastico destinato ad un primo gruppo di 
600 docenti. 

Al fine di soddisfare il bisogno espresso dalle scuole coinvolte nel passaggio ordinamentale è stato 
attivato un secondo intervento finalizzato anch’esso ad accompagnare ulteriori 400 docenti coinvolti nel 
passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti e nella ridefinizione dell'assetto organizzativo 
didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti. 

 
Il percorso sarà articolato in due fasi: 
I FASE 
• un seminario iniziale di sensibilizzazione e di presentazione del percorso, finalizzato 

all’illustrazione del nuovo ordinamento così come definito dal DPR 263/2012; 
II FASE 
• un ciclo di attività laboratoriali volti ad approfondire alcuni aspetti chiave del nuovo 

ordinamento sotto il profilo sia organizzativo sia didattico;  
I laboratori saranno realizzati in parte in presenza e in parte attraverso una Comunità on line e 
tramite piattaforma interattiva. 

  La sessione in presenza prevede la partecipazione ad un ciclo di 3 laboratori strutturati intorno 
a tematiche definite dal nuovo scenario: 
• Laboratorio 1 - Assetto organizzativo dei CPIA e ruolo della rete  



 
www.usr.sicilia.it 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 

pec drsi@postacert.istruzione.it     mail direzione-sicilia@istruzione.it      C.F. 80018500829 
 

 

Dirigente                                                  

Responsabile del procedimento:                                  

 

• Laboratorio 2 - La progettazione per unità di apprendimento (UDA), personalizzazione del 
percorso didattico e il riconoscimento dei crediti 

• Laboratorio 3 - I sistemi di valutazione e certificazione delle competenze 
 
I seminari di sensibilizzazione come i laboratori in presenza verranno effettuati in 3-5 differenti 

edizioni da quantificare con esattezza in base al numero e alla dislocazione territoriale dei partecipanti 
iscritti al percorso. 

Per ciascuno dei temi proposti il laboratorio coinvolgerà i docenti in una analisi delle risposte 
organizzative, gestionali, didattiche attuate in altri contesti e/o percorribili nel contesto di provenienza. 

Attraverso la Comunità on line sarà possibile procedere con l’approfondimento individuale di 
materiali scaricabili, la partecipazione obbligatoria al forum coordinato da un esperto, l’eventuale verifica e 
valutazione di output previsti dal laboratorio. 

 
L’attività è destinata ad un gruppo di 400 docenti in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti, 

le sedi carcerarie e gli istituti di secondo grado sedi dei percorsi di secondo livello (ex corsi serali). 
Ogni docente pertanto sarà coinvolto per n. 31 ore, di cui: 
• n. 4 ore partecipazione al seminario; 
• n. 12 ore di partecipazione ai laboratori in presenza; 
• n. 15 ore di partecipazione alla Comunità on line. 
 

PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI DI SENSIBILIZZAZIONE 
 

PROGRAMMA Ore N. 
Partecipanti per 

ogni edizione  

Numero  
Edizioni  

Totale 
partecipanti   

Il nuovo scenario dell’istruzione degli adulti  
Programma  

 Il quadro normativo definito dal DPR 263/2012 

 Modalità attuative definite dai documenti 
successivi 

 Le opportunità derivanti dal passaggio al nuovo 
ordinamento  

 Testimonianze  

4 150/200 3 400 

 
I seminari di sensibilizzazione si svolgeranno rispettivamente a Catania il prossimo 11 maggio 2015 

e a Palermo il 12 maggio 2015. 
Sono chiamati a partecipare i docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato delle 

Istituzioni scolastiche coinvolte nel processo di rinnovamento, secondo i numeri fissati per scuola negli 
allegati A, B e C. 

 
Interverranno: 
- Fiorella Palumbo, coordinatore del progetto a livello regionale; 
- Paola Di Capua, responsabile del progetto Formez; 
- Raffaele Sibilio, esperto Formez PA. 
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I seminari si svolgeranno quindi secondo la seguente organizzazione:   

 

Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici ad individuare i docenti cui offrire la formazione 
secondo i numeri indicati in allegato con priorità a coloro che non hanno avuto la possibilità di 
approcciare la proposta del nuovo ordinamento e mostrano disponibilità a permanere 
nell’ambito dell’istruzione degli adulti e non sono prossimi alla messa in quiescenza.   
I Dirigenti Scolastici invieranno la scheda di comunicazione dei nominativi selezionati che dovrà 
pervenire, improrogabilmente entro il 6 maggio 2015, al seguente indirizzo mail: 
pdicapua@formez.it e lineassr@formez.it .  
 

Vista l’approssimarsi dell’avvio per procedere correttamente e più celermente possibile, i 
docenti individuati si registreranno AUTONOMAMENTE sulla piattaforma EventiPA secondo la 
procedura di registrazione indicata nella nota in allegato. Sulla piattaforma sarà possibile trovare 
inoltre tutte le informazioni riguardanti sia i seminari che i laboratori. Per eventuali chiarimenti in 
merito unicamente all’iscrizione ai seminari sarà possibile chiamare il numero 06-84892205. 

 
Si precisa che i docenti provenienti da sedi extraurbane, distanti più di 10 km da quelle dei 

seminari, potranno essere rimborsati della somma occorrente per l’utilizzo dei mezzi pubblici per 
raggiungere la sede dell’attività corsuale, dietro presentazione di apposita domanda. 

 A tal scopo verrà inviata a seguire una nota con le indicazioni necessarie per l’ottenimento del 
rimborso. 
 

Vista la rilevanza dell’azione si invita alla massima partecipazione e si ringrazia per la consueta 
attenzione e collaborazione. 

 
            F.to       Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
 

Destinatari Data e ora Sede 

Scuole delle province di 
Catania, Siracusa, Ragusa, 
Messina e Enna, di cui 
all’allegato “C” 

 
11 maggio 2015     ore 10,30 – 14,30 
                                      
 

Aula Magna Liceo Statale 
“GIUSEPPINA TURRISI COLONNA”-
Catania, via Fabio Filzi 24 

Scuole di Palermo e provincia   
di cui all’allegato ”A” 
 
Scuole delle province di 
Agrigento, Caltanissetta e 
Trapani di cui all’allegato “B 

 
12 maggio 2015     ore 9,30 – 13,30 
 
 
12 maggio 2015     ore 14,00 – 18,00 

 
ITET PIO LA TORRE- Via Nina  
Siciliana 22- 90135   PALERMO   
 
ITET PIO LA TORRE- Via Nina  
Siciliana 22- 90135   PALERMO   
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