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Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)    Bari, (fa fede il protocollo) 

Dirigente: Mario Trifiletti                                     

 
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA 

nella Regione Puglia 

BAMM29700R@istruzione.it  

BAMM29800L@istruzione.it  

BAMM301007@istruzione.it  

FGMM15400A@istruzione.it  

LEMM31000R@istruzione.it  

BRMM07900G@istruzione.it  

TAMM128006@istruzione.it  

LORO SEDI 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle SSII° dove sono 

incardinati percorsi di II livello 

(tramite pubblicazione sul sito 

www.pugliausr.gov.it   

rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

 

    E p.c.  Al Coordinatore dei servizi ispettivi  

Prof. Francesco Forliano 

(indirizzo peo istituzionale) 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 

(tramite pubblicazione sul sito 

www.pugliausr.gov.it   

rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

 

Al sito web – SEDE 
 

 

OGGETTO: Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Incontro on line Gruppo di Lavoro 

nazionale P.A.I.DE.I.A. 28 - 29 settembre 2020 - Esiti. 

 

Si trasmette alle SS.LL. la nota AOODGOSV prot. n. 19068 del 21/10/2020 e allegati (che ad 

ogni buon fine, si allega), con la quale il MI ha comunicato gli esiti relativi all’incontro di cui all’oggetto 

durante il quale cui sono stati trattati i seguenti punti: 

a) il  tema della Certificazione delle competenze nell’istruzione degli adulti;  

 

b) analisi dei progetti presentati da ANPAL (“OCSE PIAAC - Formazione e competenze online 

Sperimentazione dello strumento di self-assessment nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti - 

NOTA DGOSV n° 19726 del 22/11/2018”, Allegato 1), DGREFORM/OCSE (“Improving the recognition of 

competences and development of individual learning PATHWAYS by THE PROVINCIAL CENTRES FOR 

ADULT EDUCATION IN ITALY”, Allegato 2) e dalla RUIAP (“PNS_RIC Piano Nazionale di supporto 

alle Commissioni - art. 5, comma 2, DPR 263/12 - per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione dei 

percorsi - § 5.2, DI 12 marzo 2015 -: proposta di attività”, Allegato 3),  

 

c) condivisione il Piano di azione proposto dall’Ufficio IX/DGOSV, relativo al RAV_CPIA, che prevede per 

il 2020/21 una annualità di ‘accompagnamento’ ai CPIA e per il 2021/22 l’adesione volontaria alla redazione 
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online del RAV medesimo - nella prospettiva di una completa messa a regime a partire dalla prossima 

triennalità 2022/25.  

 

d) analisi dei risultati della sperimentazione EDU.FIN_CPIA, rilevati con un monitoraggio curato 

dall’U.S.R. LOMBARDIA (“Edufin CPIA - … verso un Piano nazionale per l’educazione Finanziaria degli 

adulti”, III edizione, a.s. 2018/2019”, Allegato 4.a; Allegato 4.b).  

 

e) riprogrammazione delle attività delle Reti dei CPIA, ivi comprese le “Linee guida per i percorsi di 

garanzia delle competenze” illustrate dalla RIDAP e del relativo cronoprogramma di approvazione (“Le 

attività della Rete Nazionale CPIA_CRRS&S: riprogrammazione - DM 851/17 e DD 1538/17; DM 721/2018 

e DD 98/2019 -“, Allegato 5) (“Le attività della Rete Nazionale RIDAP: riprogrammazione”, Allegato 6 ).  

 
f) richiesta di una proroga dei termini relativi agli adempimenti necessari all’avvio e al funzionamento delle 

attività, ivi compresi quelli relativi alla gestione e rendicontazione delle risorse a valere sui DD.MM. n° 

851/2017 e n° 721/2018.  

 

g) proposta di svolgere approfondimenti sul tema dell’insegnamento dell’educazione civica nei percorsi di 

istruzione degli adulti alla luce delle Linee guida (DM n° 35 del 22/6/2020) e sul tema della Didattica 

Integrata Digitale (DID), alla luce delle Linee guida (DM n° 89 del 7/8/2020), anche in relazione con la 

Fruizione a Distanza (FAD) già prevista dagli ordinamenti dell’istruzione degli adulti.  

 

h)  proposta di organizzare un incontro di approfondimento sul tema relativo al raccordo tra i percorsi di 

istruzione degli adulti ed i percorsi di istruzione e formazione  professionale, nell’ambito di una specifica 

iniziativa realizzata dalla RIDAP in collaborazione con la Rete Nazionale dei CRRS&S d’intesa con l’USR 

Emilia Romagna. 

  
 

    Il Dirigente Vicario 

        Mario TRIFILETTI 
 

 

 

Allegati: 

- nota AOODGOSV prot. n. 19068 del 21 ottobre 2020 
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