
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

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

Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO  SEDI 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione  

della Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Scuola in lingua italiana della Provincia di Bolzano 

 

Al Sovrintendente agli Studi 

della Regione autonoma della Valle d’Aosta 

LORO  SEDI 

 

Al Presidente dell’Istituto Nazionale 

di documentazione, innovazione 

 e ricerca educativa (INDIRE) 

FIRENZE 

 

Al Coordinatore della Rete Nazionale 

dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione 

e Sviluppo per l’istruzione degli adulti 

c/o CPIA Caltanissetta/Enna 

CALTANISSETTA 

 

Al Presidente della Rete Italiana 

di Istruzione degli Adulti per l’Apprendimento Permanente 

c/o CPIA 2 Bologna 

BOLOGNA 

 

Al Presidente della Rete Universitaria Italiana 

 per l’Apprendimento Permanente (RUIAP) 

laura.formenti@unimib.it 

MILANO 

 
E, p.c.:                                                                        Al Capo Dipartimento  

         per il sistema educativo di istruzione e formazione 

SEDE 



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

                                                                Al Dirigente dell’Ufficio VI 

                      Dott. Marco Fassino 

N. D. G. 

 
                            Al Coordinatore Nazionale GLN P.A.I.DE.I.A. 

                 Dott. Sebastian Amelio 

             c/o Ufficio VI 

                                         N. D. G. 

 

                                                             Al Dirigente dell’Ufficio IV 

Dott. Fabrizio Proietti 

N. D. G. 

 

                                                               Al Dirigente dell’Ufficio IX 

                Dott. Damiano Previtali 

N. D. G. 

 
Alla Struttura Tecnica Esami di Stato 

N. D. G. 

 

All’ANPAL 

direzione.generale@anpal.gov.it 

andrea.simoncini@anpal.gov.it 

 R O M A 

 

Al Dott. Pietro Tagliatesta 
          Dirigente  Divisione V Direzione Generale      
                 Ammortizzatori Sociali e Formazione 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 ptagliatesta@lavoro.gov.it 

R O M A 

 

Al Prof. Corrado Cosenza 

                c/o Ufficio V U.S.R. LOMBARDIA 

               corrado.cosenza@posta.istruzione.it 

MILANO 

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. 

 

Facendo seguito alle note di questa Direzione Generale m_pi.AOODGOSV. Reg. Uff. prot. n° 

0016944/U. e prot. n° 0016946/U. del 22/09/2020, si ringraziano vivamente i relatori per il proficuo 

contributo fornito all’incontro in oggetto e le SS.LL. per aver favorito una così ampia e mirata adesione. 

Si formula, altresì, un ringraziamento particolare alla Struttura Tecnica Esami di Stato per aver 

supportato l’organizzazione dell’incontro. 

 

I lavori, avviati dal Dott. Marco Fassino, dirigente dell’Ufficio VI della DGOSV, sono stati 

condotti dal coordinatore del Gruppo di Lavoro Nazionale P.A.I.DE.I.A., Dott. Sebastian Amelio, che ha 

sinteticamente ripercorso le note emanate dalla DGOSV nel corso del 2020, con particolare attenzione 

alle ripercussioni dell’attuale situazione epidemiologica sull’istruzione degli adulti. 

mailto:ptagliatesta@lavoro.gov.it
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Ad esito delle due giornate di lavoro, è stato condiviso quanto segue; in particolare, il GLN 

P.A.I.DE.I.A:  

a) ha espresso generale apprezzamento per le questioni affrontate e per gli interventi svolti, 

sottolineando l’importanza e l’attualità del tema della Certificazione delle competenze 
nell’istruzione degli adulti; 

 

b) ha manifestato interesse per i 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), per i quali ha segnalato la necessità di 

un loro coordinamento ai fini di un’efficace realizzazione, riservandosi, comunque, un esame in 

sede territoriale ai fini di una eventuale piena adesione; 

 

c) ha preso atto e condiviso 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 online del RAV  medesimo - nella prospettiva di una 

completa messa a regime a partire dalla prossima triennalità 2022/25.  

 
d) ha preso atto dei risultati della sperimentazione EDU.FIN_CPIA, rilevati grazie al monitoraggio 

curato dall’U.S.R. LOMBARDIA, ed ha espresso parere favorevole al prosieguo del progetto, 

secondo tempi, modalità e criteri che dovranno essere successivamente concordati, ferma 

restando la necessità, nell’ipotesi di approvazione di una quarta annualità del progetto, di un 

aggiornamento delle relative ‘Linee guida’ (“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) ha preso atto dello stato dell’arte della 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) ha condiviso la richiesta, formulata ufficialmente dalle Reti nazionali dei CPIA, di proporre 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) ha proposto di svolgere approfondmenti 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) ha approvato la 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 
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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. 
 

Al termine dell’incontro, i referenti degli UU.SS.RR. si impegnano a convocare - possibilmente 

nel breve periodo - i rispettivi Gruppi di lavoro regionali sull’istruzione degli adulti, per 

l’approfondimento delle tematiche trattate, favorendo - laddove possibile - il coinvolgimento degli Enti 

locali. 

 

Per ogni ulteriore  informazione è possibile rivolgersi al Dott. S. Amelio, Coordinatore Nazionale 

del GLN P.A.I.DE.I.A. (sebastian.amelio@istruzione.it).  

 

Si comunica, infine, che il prossimo incontro del GLN in parola si svolgerà nei giorni 16-17 

dicembre 2020. 

 

Nell’invitare le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione alla presente nota, si ringrazia per la 

consueta, fattiva collaborazione.  

 

Con la presente si trasmettono i seguenti documenti: 

 

o Allegato  1:   “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)”; 

o Allegato 2:    “Improving the recognition of competences and development of individual 

learning PATHWAYS by THE PROVINCIAL CENTRES FOR ADULT EDUCATION IN 

ITALY”; 

o Allegato  3:    “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”; 

o Allegato  4.a:    “Progetto EDUFIN CPIA III edizione a.s. 2018-2019 - REPORT FINALE 

             dati di Monitoraggio - 13 gennaio - 13 febbraio 2020; 

o Allegato  4.b: “Progetto EDUFIN CPIA III edizione a.s. 2018-2019 - REPORT 
SINTETICO Monitoraggi  2019”;  

o Allegato  5:     “Le attività della Rete Nazionale CPIA_CRRS&S: riprogrammazione - DM 

851/17 e DD 1538/17; DM 721/2018 e DD 98/2019 “; 

o Allegato  6:     “Le attività della Rete Nazionale RIDAP: riprogrammazione”; 

o Allegato 7:  “Piano Strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze della 

popolazione adulta” - a cura del Dott. Pietro Tagliatesta (Dirigente Divisione V D.G. 

Ammortizzatori Sociali e Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 

 

 

 

                                        Il Direttore Generale 
                                Maria Assunta Palermo 
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