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Misure nazionali di sistema, ex. art.11, c.10, DPR 263/12: interventi di comunicazione e diffusione di cui all’art. 26,
c.2, lettera c) del DM 435 del 16/6/2015
PROGRAMMA DEL SEMINARIO INTERREGIONALE

Abruzzo, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Pescara, 15 – 16 - 17 novembre 2016
Il Seminario rientra tra gli interventi di comunicazione e diffusione in relazione alle misure di sistema
previste dall'articolo 11 - comma 10 - del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263,
(concernente regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), tenuto conto del Decreto
Interministeriale 12 marzo 2015 (Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e
didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti).
Si fa riferimento in particolare alle attività realizzate nell'ambito del Piano di Attività per l'Innovazione
DEll'Istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A), finalizzato alla progettazione e realizzazione di attività di
aggiornamento a sostegno dell'autonomia dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.
Nel corso del Seminario verranno presi in esame i prodotti realizzati nell’anno scolastico 2015/2016 dai
CPIA con i fondi di cui all'art. 26 - comma 2 lett. a e b - del D.M. 435/2015 con la finalità di arrivare alla
definizione di un solo prodotto per ciascuna delle seguenti tipologie:
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□

gestione comune delle funzioni di cui all’art. 14, comma 2 del dPR
275/99
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□

stesura del POF del CPIA, in quanto unità amministrativa, didattica e
formativa

□

progettazione comune dei percorsi di primo e di secondo livello (ad es.
- progettazione per UDA dei percorsi di II Livello
- modello di documentazione valutazione intermedia;
- modello di certificazione finale di periodo;
- altro …)

Ambito 2 A.2
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Martedì 15 novembre 2016
HOTEL CARLTON
Viale della Riviera, 35
ore 14:00 – 18:30
Ore 14:00
Ore 14:30 – 18:30

Registrazione dei partecipanti
Saluti e introduzione ai lavori

MIUR

USR/USP
Rappresentante Regione/EELL
Referenti UUSSRR Abruzzo, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Coordinatore nazionale PAIDEIA

Avvio dei lavori
Emilio Porcaro (CPIA Metropolitano di Bologna): Organizzazione del Seminario
e indicazioni operative per i gruppi di lavoro

Mercoledì 16 novembre 2016
HOTEL CARLTON
Viale della Riviera, 35
ore 9:00 – 19:00
Ore 9:00

Gruppi di lavoro

Ore 14:00

Gruppi di lavoro
Giovedì 17 novembre 2016
HOTEL CARLTON
Viale della Riviera, 35
ore 9:00 – 13:00

Ore 9:00 – 12:00

Gruppi di lavoro

Ore 12:00 – 13:00

Riunione plenaria: consegna dei prodotti e conclusione delle attività

I prodotti verranno consegnati su file e in formato cartaceo utilizzando apposito format.

Ulteriori indicazioni operative: www.paideia2.it

INDICAZIONI LOGISTICHE
I partecipanti saranno ospitati presso l’ HOTEL CARLTON in Viale della Riviera, 35 - Pescara

