C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti
Caltanissetta/Enna

C.F. 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B
Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934_22131 - C.U.: UF0KQG - sito web: www.cpia-cl-en.gov.it
p.e.o.: clmm04200b@istruzione.it - p.e.c.: clmm04200b@pec.istruzione.it
“CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO”
PER I.D.A. IN SICILIA

(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)

CLMM04200B - A751AA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003961 - 14/04/2022 - II.9 - U

Caltanissetta, 13.04.2022
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del II ciclo
Sedi di corsi di istruzione per adulti
Ai componenti della Commissione per la definizione dei PFI
All’Ins. M. R. Arenci, FS per l’Unità didattica della RTS
Ai referenti dei percorsi di istruzione degli adulti
Proff.: Ida Ardica e Rosanna Marchisciana
Dsga
Sito web
Atti
Oggetto: Rete di secondo livello e Commissione per la definizione del patto formativo individuale di
cui all'articolo 5 comma 2 del DPR 263/2012
Riunione Commissione PFI e Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici
In riferimento a quanto in oggetto e al fine di procedere al completamento dei lavori inerenti la definizione
dei patti formativi individuali per il corrente anno scolastico (art. 5, comma 2 del DPR 263/2012), si invitano i
componenti della Commissione ad un incontro nel corso del quale verranno trattati i seguenti punti:
1. assegnazione corsisti ai percorsi, sulla base delle richieste e dei titoli in loro possesso (si allega bozza
di verbale della sezione funzionale);
2. riconoscimento dei crediti formativi
3. definizione patti formativi individuali
4. Comunicazioni del Presidente della Commissione
La riunione della Commissione sarà preceduta da una conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici della
rete di secondo livello alla quale si invitano a partecipare direttamente i colleghi Dirigenti scolastici, con particolare
riferimento coloro i quali hanno avuto autorizzati indirizzi di istruzione per adulti di secondo livello per il prossimo
anno scolastico 2022/2023.
La conferenza di servizio avrà lo scopo di condividere il testo dell’accordo che definisce la nuova
configurazione della rete di secondo livello grazie all’inserimento delle Istituzioni scolastiche alle quali sono stati
autorizzati dalla Regione Sicilia nuovi indirizzi di istruzione degli adulti di secondo livello.
Le riunioni si svolgeranno on line, il prossimo 26.04.2022, secondo le modalità sotto indicate, utilizzando
la piattaforma meet di google (link: https://meet.google.com/ujz-vzhq-dzw):
 ore 9.00 – Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici
 ore 10.30 - Riunione della Commissione PFI.
Nel corso della conferenza di servizio verrà illustrato il percorso di presa in carico degli studenti,
dall’iscrizione alla definizione del Patto formativi individuale (si allega una scheda sintetica contenente alcune
indicazioni) e verranno forniti strumenti utili per rendere la gestione dei procedimenti omogenei tra tutte le Istituzioni
scolastiche di primo e di secondo livello che fanno parte della rete.
L’ordine del giorno della conferenza di servizio sarà il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.

Accordo di rete di secondo livello e regolamento;
Presa in carico degli studenti adulti e strumenti operativi;
La costruzione del curriclo;
Indicazioni Anagrafe istruzione degli adulti su SIDI e PFI, anche per il secondo livello;
RAV-CPIA e ciclo di autovalutazione e miglioramento.
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Alla luce di quanto sopra, si allega alla presente, per il suo recepimento e inserimento nel PTOF previa
delibera degli Organi collegiali, l’Accordo di rete di secondo livello e relativo regolamento oggetto di una precedente
condivisione. Le SSLL sono invitate a verificare la correttezza dei dati riportati che debbono corrispondere a quanto
previsto dal decreto di autorizzazione. Si tratta, in particolare, di: Codice meccanografico dell’indirizzo (non della
scuola), titolo dell’indirizzo di studi autorizzato, indirizzo della sede in cui il percorso verrà svolto, nome e cognome
del Dirigente scolastico). In caso di errori, si invitano le SSLL a comunicare i dati corretti a questo CPIA entro il
22.04.2022 per favorire la redazione della versione definitiva da condividere nel corso della riunione.
Considerata l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno, si raccomanda la massima puntualità
e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
In attesa dell’incontro, si porgono cordiali saluti.

Giovanni Bevilacqua
Dirigente Scolastico del C.P.I.A. – CL_EN
Firmato digitalmente
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SCHEDA SINTETICA
Per i Dirigenti scolastici e i Docenti componenti della commissione

Porre la massima attenzione nella gestione della comunicazione con l’utenza, soprattutto con riferimento alle
informazioni relative alle caratteristiche dei percorsi di istruzione degli adulti, alla loro struttura, durata e titoli di
ammissione. In ciò assicurandosi che la stessa sia coerente con quanto previsto dalla normativa e con quanto
deliberato dalla commissione per i P.F.I.
Considerato che in passato alcuni operatori scolastici, evidentemente poco o male informati, hanno fornito
all’utenza notizie non corrette e a volte distorte sulle caratteristiche dei percorsi di istruzione degli adulti (accesso,
frequenza, durata dei percorsi, titoli di accesso, modalità di riconoscimento dei crediti e di costruzione del percorso
di studio personalizzato, passaggio da un percorso al successivo, ecc.) creando un danno all’immagine dell’intero
sistema di istruzione degli adulti nelle province di Caltanissetta ed Enna e compromettendo l’efficacia della funzione
“orientante” che le scuole debbono svolgere nei confronti di adulti che vogliano riprendere gli studi per conseguire
certificazioni e/o titoli di studio (qualifiche e/o diplomi), si ritiene importante vigilare affinchè il front office si
attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa vigente, peraltro oggetto di condivisione in occasione
degli incontri di formazione e/o di lavoro e descritte nel regolamento per il funzionamento della commissione.
Pertanto, onde favorire una adeguata gestione della comunicazione con l’utenza, si ricordano alcuni dei punti
fondamentali che dovranno essere presentati nei termini in cui sono stati previsti dalla normativa (DPR n. 263/2012
e DI 12.3.2015) e deliberati dalla Commissione:
1. modalità di presa in carico della richiesta di ammissione ai percorsi da parte dell’utenza - si raccomanda
di predisporre la domanda di iscrizione in coerenza con le procedure previste dall’art. 5, comma 2 e art. 3,
comma 4, D.P.R. n. 263/2012, dal D.I. 12.3.2015, punto 3.3 e conforme con le modifiche apportate al
regolamento. In particolare, è necessario che, nella proposta di ammissione al periodo richiesto, vengano
precisate le seguenti indicazioni da riportare anche nel verbale della sezione funzionale in quanto
fondamentali perché la commissione possa esprimersi in merito all’ammissione o meno al percorso richiesto:
a. titolo di studio posseduto;
b. per coloro i quali risultino in possesso della qualifica IeFP, precisare se la stessa è stata conseguita
in percorsi di sussidiarietà integrativa o complementare.
2.

Trasmissione domande di iscrizione al CPIA - Le Istituzioni scolastiche del secondo livello dovranno
trasmettere con la necessaria urgenza (e prima della gestione dell’ammissione ai percorsi di secondo livello
e della definizione dei patti formativi dei nuovi studenti) le domande di iscrizioni degli studenti alla segreteria
del CPIA perché venga avviato il procedimento di presa in carico dello studente che prevede l’attestazione
dei crediti, la definizione del patto formativo individuale e l’ammissione al percorso di istruzione coerente
con i titoli posseduti;

3. procedure che accompagnano il corsista dal momento dell’iscrizione, attraverso l’attestazione dei crediti
formativi e la definizione del patto formativo individuale, all’ammissione al percorso richiesto o al
quello coerente con le sue competenze (art. 5, comma 2, D.P.R. n. 263/2012).
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La Commissione si esprime in merito all’ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere
avendone titolo ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 263 del 29/12/2012 Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi
compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Fase

Documentazione

Scuola CPIA

Il candidato presenta domanda di iscrizione indirizzandola alla «Commissione per la
predisposizione del patto formativo» presso il CPIA di Caltanissetta ed Enna

Scuole

Protocollano in ingresso e trasmettono le istanze alla Commissione

Commissione

 Esamina le istanze, le assegna a scuole, indirizzi, periodo
 Trasmette le istanze alle scuole per l’avvio delle procedure finalizzate alla predisposizione
di patti formativi e di riconoscimento dei crediti

Scuole

 Svolgono l’attività propedeutica alla definizione dei patti formativi e all’accertamento dei
crediti formativi
 Trasmettono alla commissione: verbali, ipotesi di certificazione dei crediti formativi,
ipotesi di patti formativi

Commissione

 Esamina gli atti; Definisce certificazione dei crediti e patti formativi; Trasmette alle scuole
i patti per la definitiva regolarizzazione

4. modalità e criteri per il riconoscimento dei crediti formativi;
Fase

Documentazione

Candidato

Presenta una richiesta per il riconoscimento di crediti formativi (vedi domanda di
iscrizione o modulo a parte)

D.S. della Scuola o
del CPIA

Nomina di una sottocommissione, coordinata dal D.S., che equivale ad una sezione
funzionale della commissione per la definizione dei patti formativi individuali integrata
con gli esperti necessari (3.3. Linee guida) (vedi

Sezione funzionale
della Commissione
(Sottocommissione)

Riunione della sezione funzionale della commissione nel corso della quale viene
esaminata la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi e la documentazione
presentata dal candidato. In caso di competenze acquisite in contesti formali, se coerenti
con il percorso, i crediti possono essere riconosciuti e verbalizzati. Nel caso di
competenze conseguite in percorsi non formali o informali, la commissione si aggiorna,
comunicandolo al candidato, ad un incontro, appositamente verbalizzato, nel corso del
quale, mediante opportune prove (orali e/o pratiche e/o scritte) viene verificato il
possesso di competenze che consentono l’attribuzione di crediti.

D.S. e docenti
componenti della
commissione

Presentano il candidato alla Commissione mediante trasmissione di verbale di
accertamento del possesso di competenze idonee a riconoscere crediti formativi
(identificazione e valutazione delle competenze, 5.2 Linee guida) e ipotesi di certificato
di riconoscimento dei crediti e di patto formativo individuale
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Riunisce la sezione funzionale per l’analisi della documentazione pervenuta e, ad esito
della stessa, la Commissione per l’attestazione dei crediti formativi e la definizione del
patto formativo individuale.
D.S. del CPIA
Invia alla scuola in cui è incardinato il percorso IdA il Patto formativo individuale
corredato di certificato di riconoscimento dei crediti per il successivo perfezionamento
con firma del D.S. e dello studente

Firmato digitalmente da GIOVANNI BEVILACQUA
Dirigente Scolastico: Prof. Giovanni Bevilacqua
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