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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
(D.P.R 263/2012) 

**** 

LINEE GUIDA 

P;ano di Attività per l'Innovazione DEll'Istruzione degli Adulti 

P.A.I.DE.I.A 

(misure nazionali di sistema art.ll, comma 10, D.P.R 263/2012) 



Premo!ssa 

• Il passaggio al nuovo ordinamento dell'Istruzione degli adulti a norma dell'art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, 

n. 263 "è accompagnato da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti, e del personale 

amministrativo, tecnico c ausiliario dei Centri con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 

L'articolo 3 dello schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro 

dell'economia e delle finanze • in fase di perfezionamento · contenente Linee Guida, di c.ui all'art. 11, comma 10 del 

d.P.R. 29 ottobre 2.012 n. 263, prevede che "al fine di accompagnare il passaggio al nuovo ordinamento, il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali, promuove 

misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario dei Centri, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e sema nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. H . 

Pertanto, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale dì istruzione 

(DGOSV) na promosso con nota prot 7417 del 28/11/2014 Incontri nazionali di approfondimento con i rappresentanti 

degli Uffici Scolastici Regionali, ad esito dei quali è stato condiviso il Piano di Attività per l'Innovazione DEll'Istruzione 

degli Adulti (P.A.I.OE.I.A). finalizzato alfa progetta1ione e realizzazione di attività di aggiornamento relative alle citate 

"misure nazionali di sistema" di cui all'art.ll, co.lO, DPR 263/12 a sostegno dell'autonomia dei Centri Provinciali per 

l'Istruzione degli Adulti. 

• Le presenti Linee Guido definiscono le modalità di realizzazione del Piano P.A./.DE.I.A per l'a.s. 2014/2015. 

• Le Linee Guido sono state redatte sulla base delle proposte elaborate dal Gruppo di lavoro nazionale nell'incontro del 

15 gennaio 2015. 

• Il gruppo na visto la partecipazione dì esperti provenienti dal mondo della scuola, dell'amministrazione scolastica e 

della ricerca designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DGOSV), dagli Uffici Scolastici 

Regionali nel cui ambito territoriale sono stati attfvati CPIA nell'a.s. 2014/ZOlS, dall'INDIRE. 

• Nelle Linee Guida sono indicati i seguenti elementi del Piano (PAIDEIA): soggetti, partner, aree geografiche, durata, 

finalità, destinatari, ambiti di intervento per ciascuna aggregazione ìnterregionale, prodotti, metodologia, monitoraggio, 

fasi di sviluppo, tempist lca. 

• Sulla base delle suddette Linee Guida, ciascuna delle 51 aggregazioni interregionali provvederà a elaborare nel dettaglio 

il Progetto esecutivo PAIDEIA da realizzare nell'aggfegazione interregionale di riferimento. 

Sogg ~tti attuatori 

UUSSRR (lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria c Puglia), INDIRE, INVALSI 

Partr1er 

L' IJSR Liguria concnrre alla realizzazione rlel Piano attraverso la progettazione autonoma di iniziative di forma-donc rc' iative alle 
tema:iche indicate nt>l l'iano stesso. che· saranno comunque mmuniratc alla DGOSV e agli UUSSRR delle regioni limitrofe pe r favorir<' lo 
~c.am~ in di c.çperienze e la mcs~a in comune di buone pratiche. 



UUSSRR: Sicilia, Marche, Abruzzo, Lazio (da verificare). Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Valle d'Aosta; 

Aree IIeografithe 
--------------1~--------------------------------------------~~-------------------· -· Il Piano, che intende valorizzare le esperienze dei territori attraverso la collaborazione multi regionale, si sviluppa 

nelle seguenti 5 aggregazioni interregionali: 

l. umbria, Abru2Zo, Toscana 

2. Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche e Valle d'Aosta 

3. lazio, Siciliil, Lomb<Jrdia 

4. Emilia Romagna, campania, Molise 

5. Puglia, Calabria, Basilicata 

N.B. te aggregazioni interregionali sono state definite tenendo conto delle aggregazioni interregionali già 

formalizzate in occasione del progetto EDALAB adottandole in modo da costrvire aggregazioni eterogenee in cvi 

sia presente almeno una regione in cvi sono attivi i CPIA. 
1------ --- -t-------- - --- --------·· ··--- - - -···- - ----·-· .. . ... - ·--

Durata 

Il Piano si realizza nell'a.s. 2014/2015.secondo la tempistica di seguito riportata . 
Finalit~à----------+---------------------------------------------------------------------------------------~ 

t--------------t......,-----:::--,-----·--·-- ---- - .. ·• -·-. . .. . ---· 
Il Piano è finalizzato alla progettazione e realizzazione di attività di aggiornamento relative alle n misure nazionali di 

Obiettivi 

sistema" di cui all'art.ll, co.lO, DPR 263/12 anche attraverso la valorizzazione a) delle attività già, realizzate in 

collaborazione con l'lnvalsi, nell'ambito dei progetti nazionali SAPA-Diffusione e RICREARE, b) delle azioni 

realizzate nell'ambito dei progetti assistiti a Uvello nazionale, di cui alla nota n. 4241 del 31luglio 2013 e c) delle 

attività formative a sostegno del passaggio al nuovo ordinamento, già programmate ai sensi della nota n.611 del 6 

maggio 2014; d) delle attività formative autonomamente realizzate nei singoli territori. 

i 

-·---·- · ·~------------------------------------------~~--------~------~--~ Il CPIA, in quanto Istituzione scolastica autonoma articolata in Rete territoriale di servizio, svolge non solo attività 

Desti 1atari 

Ambiti di 

di istruzione, ma anc:he attività dì ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 6, DPR Z 75/99) in materia di istruzione 

degli adulti. Pertanto, le attività del presente Pi;mo hanno come obiettivo strategico quello di consolidare ed 

aggiornare le competenze richieste ai vari livelli - ivi comprese le figure di sistema (cfr. 3.7, Linee guida) - per 

sostenere l'autonomia dei CPIA con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

a) assetto organizzatlvo (cfr.§ 3, linee guida) 

b) assetto didattico (cfr.§ 4, linee guida) 

c) strumenti di flessibilità (cfr . § 5, Linee guida) 

Destin~taria delle azioni del Piano è una parte del personale in servizio presso i CPIA e presso le istituzioni 

5Colastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello (e/o presso i CTP ed i corsi serali non ancora 

ricondotti nei nuovi assetti organizzativi e didattici, di cui al DPR 263/12) che sarà poi di supporto ai colleghi. 

Intervento 

r--------------~~~~~--~------~~~----~----~--~~-------------------------------------1 
le azioni di aggiornamento .si riferiscono ai seguenti 6 ambiti 

A) Rl!te territoriale 11 CPIA si configura come Rete Territoriale di Servizio articolata nei seguenti livelli: 
Livello A: unità ammfnistrotiVCJ 



ci servizio 

B) Centro di 

attività di ricerca 

sperimentazione e 

svìlu~po in materia 

di is1rwione degli 

adult 

Il CPIA si artic:ola, dal punto di visto amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello 
(sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e percorsi di a/fabetizzrw'one e apprendimento dello 
lingua italiana; tali punti di erogazione di primo livello (sedi associate) sono individuati nell'ambito dello 
competenza esclusivo delle Regioni. 
Uve/lo 8: unità didattica (accordi di rete tra il CPIA e le istituzioni scolastiche che realizzano i percorsi di secondo 
livello ort.3, çomma 4, Regolamento}.// CPIA si riferisce, altresì, dal punta di vista orgonluativo-didattico, alle 
istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti d i secondo livella; tali 
punti di erogazione di secondo livello sono "incardinatt nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o 
tal fine individuate nell'ambito della competenza f'sclusiva delle Regioni. Il CPIA, in quanto unità amministrativa, 
deve stipulare specifici occordi di rete, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/99 con le suddf'tte istituzioni scolastiche .... 
Livello C: unità formativa (accordi per l'ampliamento dell'offerto formativa - art. 2, comma 5, Regolamento). Il 

1 CPIA, inoltre, per ampliare l'offerto formativo stipula accordi con gli enti Iaea/i ed altri soggetti pubblici e privati, 
con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; l'ampliamento dell'offerto formativa -
in linea con quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 275/99- consiste in in/ziotive coerenti con le finalità del CPIA e che 
ten ono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed econom!co defll!_ realtà locali .... (§3 .1.l.LG.) 
Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo le attività di istruzione di cui al punto precedente, ma 
onc:he attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S} In materia di Istruzione degli adulti. Infatti, il C PIA -
In quanto istituzione scolastica autonoma - eserc:ita l'autonomia di ricerco, sperimentazione e sviluppo, ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.R. 275/99 .... Il CPIA, pertonto, può realizzare, tenendo conto de/fe esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economica defia realtà locale, le azioni di cui al citato art. 6 adeguatamente adattate alla specificità dei 
sistema di istruzione degli adulti.. .. (§3.1.2, L. G.} 
/no/Ire, appaiono prioritarie le attività di flS&S finalizzate o valorizzare il ruolo del CPIA quale "struttura di 
servizio" volto, per quanto di competenza, a predisporre - in coerenza con gli obiettivi europei in materia - le 
seguenti "misure di sistemo": a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio; b) costruzione di profili di adulti 
definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro; c) interpretazione dei bisogni di competenze e 
conoscenze de/fa popolazione adulto; d} accoglienza e orientamento; e) miglioramento della qualità e dell'efficacia 
dell'istruzione degli adulti ... (§3.1.2, L. G.) 
--· te nmisure di sistemo" sono finalizzate, altresì, o favorire gli opportuni raccordi tra T percorsi di istrt.Jtione di 
primo livello ed l percorsi di istruzione di secondo livello; a tal fine, particolare priorità assumono gli interventi 
finalizzati allo definizione di criteri e modalità per la gestione comune delle funzioni attribuite o/le istituzioni 
scolastiche, di cui al comma l dell'art. 14 del D.P.R. 275/99 e wccessive modifiche; lo stesura del POF del CPIA, 
comprensivo delle attività di istruzione relative ai percorsi sia di prima livello che di secondo livello; la . 
progerrazione comune dei percorsi di primo e di secondo livello. (§3.3.L. G.) 

C) _C_o_m_m--=-is-s-:-io_n_e-1--'A'-:--:'-i f.-:"i"'m'C". d::..:e:..::!::'l'::.:.am=missione al periodo didattico eu/l'adulto chiede di accedere avendone titolo, il CPIA costituisce, nel 

per a definizione quadro di uno specifico accordo di rete con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo 
livello, la Commissione per la definizione df'l parto formativo individuale .... La Commissione ho il compito altresì, di 

del Patto predisporre le Hmisure di sistema" di cui all'art. 3, comma 4 del Rr:GOLAMt:NTO- Le "misure di sistema" vengono 

form.~tivo 

indivoduale 

unità di 

E)Fruizione a 

distar'lr.a 

definite nell'ambito delfe attività di RS&S, di cui al punto 3.1.2, con portico/are riferimento o quelle finalizzate o 
valorizzare il ruolo del CPIA qvale vstruttura di servizioH. (§.3 .3, LG.)La valorizzalione del patrimonio culturale e 
professionale della persona o porti re dalla ricostruzione della sva storia individuale è lo d/ra innovativa del nuovo 
sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell'apprendimento permanente cosi come 
delineate all'ort.4, camma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l'altro, che i 
percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sullo base di un 
Patto formativa Individuo/e definito previo riconoscimento dei soperi e delle competenze formali, informa/i c non 
fo rmali posseduti dall'adulto. (§3-2, LG_j 
Condizione necessaria e frrlnunclablle per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la 
progettazione per unità di apprendimento, do erogare anche a distanza, intese come insieme autonomamente ; 
significativo di conoscenze, abilitò e competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici. (§3.5, L. G.) 

La fruizione a distonia rappresento una delle principali innovazioni dei nuovi assetti organizzotivi e didattici 
delineati nel REGOLAMOtvro; il nuovo sistemo di istrvzione degli adulti, infatti, prevede che l'adulto possa fruire a 
distanza un parte del periodo didattico del percorso richiesto all'atta dell'iscririone, in misura di regala non 
superiore a/20% df'l monte ore complessivo del periodo didattico medesimo .... Ai fini del REGDL!lMENTo per fruizione 
o distanza si intende l'erogazione e lo fruizione di unità d/ apprendimento (a parti di essf') in cui si articolano i 
percorsi di istruzione di cui all'art. 4, comma l del REGOLAMENTO mediante l'utilizza delle nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione ... Qualora - a fronte di documentate necessita - lo frvizione a distanza 
pr_e_v.eda lo svolgimento di attività sincrane (canfereMO online vfdeo) jto docente prf'sente nelle Sf'd•: (C1ssociate e/o 



. ·- ---.----------- --- - ----- --- ·- - - ·-------------, 
operative} dei CPIA e gruppi di fìvello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA' (Ambiente interattivo per 

F)P~1corsi di 

istruzione negli 

Istituti di 

prevemione e 

pena 

Prod<•tti 

la Gestione dell'Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all'uopo nell'ambito di specifici accordi con 
Università c/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati. la quota oraria di cui all'art. 4, comma 9, lett. c) del 
REGOLAMENTO può essere incrementata, fermo restando che l'identificazione e la presenza dell'adulto nell' AGORA' 
siano debitamente regis llo.te secondo le modolitò previste dal suddetti accordi... (§ 5.3 L. G.) 
Il REGOlAMENTO, all'art. 1, comma 2, riconduce, nelle norme generali per lo graduale ridefiniziane dell'assetto 
organizzotivo e didattico del Centri provincia/i per l'istruzione degli adulti ivi compresi l Corsi serali, i Corsi della 
scuola dell'obbligo e di Istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi dello 
normativa previgente. 
Pertanto, i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui o/l'art. 4, comma .2, /ett. o) e 
lett. c), REGOlAMENTO, sono ricondotti al CPJA, mentre i percorsi d/Istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione 
e peno, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), sono ricondottf alle Istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i 
suddetti percorsi .... 
Pertanto, i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado a eu/ sono ricondottl l percorsi d/Istruzione degli adulti 
negli istituti di prevenzione e pena, devono attivare - nell'ambito della loro autonomia - misure di sistema 
finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzotivi in rr~lozione alla specificità della domando formativa 
degli adulti in carcere, alla peculiarità dei luoghi di apprendimento, nonché allo variabilità dei tempi di detenzione, 
fermo restando gli assetti previsti dal REGOU.MtNTO. 

Inoltre, i CPIA e le istitt.Jzioni scolastiche di secondo grado, o cui sono ricandottl i percorsi di istruzione degli adulti 
negli istituti di prevenzione e pena, possono nell'ambito della loro autonomia realizzare misure di sistema 
attraverso specifici accordi con i soggetti di cui al precedente punto 3.1.1, lett. C) anche applicativi dei protocolli di 
inteso di cui ogli artt. 41 c 43 del DPR 230/2000. In questo ambito, assumono particolare rilievo, ad esempio, la 
promozione di attivitò di aggiornamento e formazione del personale, l'allestimento di laborato,· didattici, il l 
potenziQmento delle biblioteche, nonché la realizzazione di interventi finalizzati al recupero, all'integrazione e al ' 
sostegno dei minori e degfl adulti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo. {§3.6 L. G) ~ 

Ciascuna aggregazione interregionale realizzerà attività di aggiornamento relative ai seguenti ambiti : 

L Umbria. Abruzzo, Toscana (ambito D, ambito E) 

l. Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche e Valle d'Aosta (ambito A. ambito B) 

3. Lazio, Sicilia, Lombardia (ambito A] 

4. Emilia-Romagna, Campan ia, Molise (ambito C, ambito F) 

5. Puglia, Calabria, Basilicata lambito D, ambito q 

------------~·--~~--------------------------~--------~~----~--~~---------------1 
Ad esito delle attività dì aggiornamento sono attesi per ciascun ambito, i seguenti prodotti: 

----·----------4--------------------------------------------------------------------------------1 
Elenco A) Ret~ Territoriale di servizio 

1. Accordo per il raccordo del CPIA con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo 

livello (art.5. co.2,) 

2. Accordo di rete per /'ompliameflto dell'offerta formativo (art. 2, co. 5} 

3. Accordo con le reti per l'apprendimento permanente, di cui all'art. 4,L92/12 

B) Attivita di ricerca sperimentazione sviluppo 

l . Attività finalizzate o sviluppare gli Ambiti di ricerco di cui all'art. 6 del DPR 275/99 

2. Attività finalizzate o valorizzare Il ruolo del CPrA quale "struttura di servizio" 

3. Attività finalizzate o favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di Istruzione di primo livello t?d i percorsi 

di istruzione di secondo livello 

C) Commissione per la definizione del patto formativo Individuale 

l . Dispositivi di documentazione dello storia personale e professionale (fase di identificazione) e Modelli di 



riscontri e prove idonei (fase di valutazione) 

2. Sch~?mo Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del pl"rcorso (fase di 

arrestazione) 

3 Schema di Patto formativo Individuo/e 

D) Progettazione per UDA 

1. Definizione dello corrispondenza tra conoscenza e abilità in relazione o ciascuna competenza e della 

rf"lativa quota orario, nonche dei criteri e delle modalità di valutazione dei percorsi di primo livello 

2. Dt"finizione della corrispondenza tra conoscenza e abilità in relazione a ciascuno competenza e dello 

relativo quoto orario, nonché dei criteri e delle modolitil di valutazione dei percorsi di alfabetiuozione e 

Gpprendimento della lingua italiana 

3. Definizione della corrispondenza tra conoscenza e abilità in relazione a ciascuna competenza e della 

relativa quota oraria, nonché del criteri e delle modalità di valutazione dei percorsi di secondo livello 

E) F'ruiiione a distanza 

l . Criteri per lo programmazione della fruizione a distanza 

2. Specifiche tecniche e tecnologiche per la fruizione o distanza 

3. Schema di Accordo per la gf"stione delle aule Agorà 

F) Percorsi di istruzione negli Istituti di prevenzione e pena 

1. Misure di sistema finalizzGte od apportare i necessari adottamenti orgonizzotivi 

2. Misure di sistema finalizzate alla definizione di interventi adeguati alla condizione dei soggetti 

3. Attivitti finalizzate od assicurare ai soggetti sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'autoritti 

giudiziaria minor/le la frequenzG dei percorsi di istruzione degli adulti. 

Spec fkhe tecniche l prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri: 

A) ogni prodotto dovrà contenere i seguenti elementi minimi: 

1) Prf"messa teorico 

In questa parte [max 10 righe) devono essere chiariti e contestualizzati i riferimenti concettuali rinvcnibili nelle 

definizioni di ambito. 

2) Analisi giuridica d/ impatto 

In questa parte (max 10 righe) devono essere analizzate la congruenza e la compatibilità dei concetti esplicitati in 

premessa con quanto affermato dalla normativa vigente (criteri di legittimità e di prescrittività). 

3) Descrizione 

In questa parte (ma x n. 10 righe) devono essere descritte le finalità specifiche del prodotto, nonché le procedure 

e le condizioni d'uso. 

(stesura in WORD, carattere Calibri 11 per il testo, carattere Calibri 11 in grassetto per i titoli dci paragrafi 

efo dei diversi moduli, Titolo del documento centrato e in Calibri 12 in grass!'tto) 

B} l prodotti, dovranno essere strumenti operativi, flessibrti e applicabili nei diversi contesti, rispondenti ai 

seguenti c:riteri: 

• replicabilità, 

• adattabilità 

• trasferibilitti 



Metodologia 

- Formal iz.zazione del 

partenariato 

nterregionale 

- ·- --. -----:----:-:---:--- - ---:----:--:-:----1 
Le singole aggregazioni interregionali formalizzano Il partenarlato scegliendo autonomamente la modalità nel 
rispetto dei seguenti criteri generali: 

• adozione di uno strumento giuridico "leggero"; 

• Indicazione dello scopo e delle finalità deU'accordo; 

• indicazionE' dei contenuti dell'accordo; 

• definizione degli impegni reciproci in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali; ciascun USR 
deve garantire le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione del proprio personale ai seminari; 

• definizione della durata. 

Metodologia di In considerazione delle specificità delle singole aggregazioni interregionali è rimessa all' autonoma decisione delle 

lavoro stesse la definizione del modello organizzativo più idoneo, garantendo comunque l'efficaci;:~ formativa delle azioni. 

.......,__ , . l . 
Num•?ro e t1po og1a 

.jei destinatari 

---=--:-: :- - --
Fasi di sviluppo 

In ogni caso, le azioni di aggiornamento saranno realizzate attraverso seminari che dovranno: 

• essere progettati e realizzati come seminari residenziali di produzione di durata non inferiore alle 24 

ore; 

• prevedere momenti plenari e lavori di gruppo, con prevalenza di questi ultimi. l lavori di gruppo 

potranno essere supportati da esperti del settore; 

• avere un'impronta operativa ed essere finalizzati alla realizzazione dei prodotti previsti al presente 

Piano; 

• prevedere uno o più momenti di confronto con altre aggregazioni interregionali che operano sugli stessi 

ambiti. Le modalità di confronto saranno opportunamente concordate. Il confronto verificherà la 

possibilità di pervenire a prodotti unitari. 

Ciascuna aggregazione interregionale definirà il numero e la tipologia dei destinatari delle azioni formative, 

rispettando In ogni caso i seguenti criteri : 

• numero adeguato dei soggetti coinvolti ( malC 60) per ciascuna aggregazione interregionale, in modo da 

costituire gruppi di lavoro di no n più di 10 persone; 

• adeguata lndividuazione dei partecipanti (DS, docenti, personale amministrativo) in relazione al singolo 

prodotto cui è finalizzata l'attività formativa; 

• possesso di documentata espcricnz<~ pregressa dCI parte dei soggetti partecip<~nti. -. ____________________________ _, 
1---------:--1- - .. ·-· --·--·. - -------- -----,--------,--:----..,...-------,----,----·. 

Lil·ello nazionale A livello nazionale è istituito, con decreto direttoriale un Grvppo di lavoro con il compito di predisporre le Linee 

gvida per la realizzazione di PAIDEIA, sostenere la progettazione esecutiva delle singole aggregazione 

intt'rregionali, monitor are il Piano, anche in vista delle attivitil di monitoraggio, di cui all'art.lO del DPR 263712 

Livello A livello di singola aggregazione interregionale è Istituito un Gruppo di lavoro lnterreglonole con il compito di 

ìnterregionale elaborare la progettazione esecutiva sulla base delle suddette linee guida, individuando i relativi prodotti attesi 

per ciascun ambito; (la composizione del Gruppo è rimessa all'autonoma valutazione degli UUSSRR delle aree 

componenti l'aggregazione) 
---·--------------------------------------------------------------------J! .._ ____________ ___. __ . 



Lil'ello regionale A livello regionale è istituito un Gruppo di lavoro regionale con il compito di diffondere gli esiti dei seminari 

lnterregionali (la composizione del Gruppo è rimessa all'autonoma valutazione deli'USR competente) 
~·----.-----+~----------------------------------------~--------------------------~ 

Mon1toragg1o Il monitoraggio è fina linato ad acquisire informazioni sulle attività svolte (impostazione dei lavori, eventuali 

'"-·---··· 

contributi di esperti, lavori di gruppo, materiali forniti, livello organiuativo complessivo, punti di forza e punti di 

debolezza, ecc ... ) in modo da contribuire a sostenere le future attività dei CPIA, tramite la diffusione delle 

esperienze realizzate, dei processi attivati e l'utilizzo degli strumenti prodotti. 

In particolare, Il monitoraggio del Piano Paideia ha i seguenti obiettivi conosciti11i : 

a) analisi di contesto che garantiscono la qualità del processo e del prodotto 

• n. e durata dei seminari realizzati 

t ipologia e n. di destinatari coinvolti 

• competenze professionali dei destinatari coinvolti 

b) metodo organirrativo di ogni aggregazione interreglonale 

• organizzazione dei gruppi 

• organizzazione del lavoro 

• metodi di discussione/partecipazione 

• definizione dei tempi e dei ruoli 

c) strumenti per la produzione scelti da ogni aggregazione interregionale 

• tipologia di strumenti Individuati 

• specifiche 

d l metodo di valutariane dei prodotti e modalità di diffusione/tomunir;azione 

• metodologia di valutazione del prodotti 

• modalità di diffusione e di comunicazione degli strumenti realizzati 

Il monito raggio sara realiuato secondo due dimensioni: 

interregionale, di competenza di ogni singola ;;~ggregaz ione 

relativamente all'intero Piano Paideia, a cura del Gruppo di lavoro nazionale e di INDIRE. 

A tal fine, INDIRE si occuperà della progettazione, in collaborazione con le Aree interregionali, di apposite 

schede di monitoraggio e della definizione di un vocabolario condiviso. Curerà Inoltre la sintesi e la 



Tempistlca 

restituzione dei daÙ,~·,.;~ ·;; Àree· inÌe~re8ionau raccoglieranno attraverso le schede di monito raggio. 

Per sostenere le azioni del Piano e favorire lo scambio di materiali tra i soggetti attuatori ed i partner, l'INDIRE 

allestirà una sezione riservata nell'ambito della Piattaforma IDA già attiva . 

- ---- ---------------------------------~ 

------------~------------------------------------------------------------------------~ 

3 febbraio 2015 Trasmissione delle Linee guido Poideio agli UUSSRR 

----v-febbraio 2015 Definizione dei Progetti esecutivi Poideio di c.iascuna aggregazione interregionale 

J.6 marzo 2015 Avvio delle attivlta di aggiornamento 
f-·--------~---------,-,-------.,.--------------------------- .. ·-··-· 

l!i maggio 2015 Conclusione delle attività di aggiornamento 

26 giugno 2015 Rapporto di monito raggio del Pio no 

'------- --- - ·- ... ···---- - ···----- - ···. ·· - ----------------------__J 




