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Caltanissetta, 04.06.2018 

Decreto n. ___ 

 

Rete Nazionale dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo  

per l’Istruzione degli Adulti  

Attivazione del gruppo di consulenza scientifica universitaria   (art. 4 del Protocollo di rete) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
Visto il D.P.R. n. 275 del 8.3.1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 
 
Visto il Protocollo di Rete Nazionale fra i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) 

destinatari dei finanziamenti previsti dal DM 663/2016, art. 28, comma 2, lettera b (prot. n. 2066/E 

del 15/03/2018); 

 
Visto il D.Lgvo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto l’articolo 4, comma 55 della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento alla promozione e al 
sostegno di reti territoriali che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione, lavoro; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 “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”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante “Linee strategiche di 
intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti 
territoriali”, Rep. n. 76/CU del 10 luglio 2014 con particolare riferimento al punto 1.4 della Parte 
prima; 
 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 12 marzo 2015 recante Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti; 
 
Vista la nota MIUR prot. n. 14168 del 7-12-2016 di trasmissione del Decreto Dipartimentale prot. n. 
1359 del 7-12-2016 contenente il riparto delle somme da assegnare ai Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti (CPIA) designati come aggiudicatari delle attività e degli interventi di cui all’art. 
28, comma 2, lettera b) del DM 663/2016; 
 
Visto il D.D. n. 1538 del 27-12-2017 che definisce, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del D.M. 851 del 
27 ottobre 2017, le specifiche tecniche delle attività di cui all’art. 9, comma 2 lettera a) (art. 2), lettera 
b) (art. 3) e il riparto delle somme (art. 5) destinato ai CPIA; 
 
Visti gli esiti della Prima conferenza programmatica sull'apprendimento permanente svoltasi a Roma 
il 24 gennaio 2018; 
 
Visto l’art. 4 del Protocollo di Rete nazionale; 
 
Visti gli esiti dell’Assemblea di Rete dei Dirigenti scolastici svoltasi a Cinisi (Pa) lo scorso 5 maggio 
2018; 
 
Acquisita la disponibilità da parte dei rappresentanti universitari presenti all’assemblea medesima, 
 

D E CRETA 

1. è costituito il gruppo di consulenza scientifica universitaria così come previsto dall’art. 4 del 
protocollo di rete nazionale; 
 

2. Il gruppo di consulenza scientifica universitaria risulta composto come segue: 

Gruppo di consulenza scientifica universitaria 

Regione CPIA-CRRSeS Rappresentante Universitario Ateneo 

PIEMONTE Torino3 Marcello Bogetti  Uni_Torino 

LOMBARDIA Milano2 Giuseppe Scaratti Uni_Cat Milano 

VENETO Verona Giuseppe Tacconi Uni_Verona 

LAZIO Viterbo InterProv Patrizia Sibi Università Della Tuscia 

CAMPANIA Napoli2 Giuseppe Luca De Luca Picione Università Federico II di Napoli 

PUGLIA Lecce Salvatore Colazzo Uni_Salento 

CALABRIA Catanzaro Cleto Corposanto Uni_Magna Grecia 

SICILIA CL/EN Maria Tomarchio Uni_Catania 

SARDEGNA Cagliari1 Marco Pitzalis UniSS – UniCA 
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3. il gruppo di consulenza scientifica universitaria opera in raccordo con il Tavolo Tecnico di 

coordinamento della Rete nazionale dei CPIA-CRRSeS tramite il rappresentante delle università 
che compongono i Comitati tecnico-scientifici dei Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e 
Sviluppo per l’istruzione degli adulti, membro del tavolo medesimo; 
 

4. il gruppo di consulenza scientifica universitaria, costituito dai sopraindicati rappresentanti delle 
università che compongono i Comitati tecnico-scientifici dei Centri Regionali di Ricerca, 
Sperimentazione e Sviluppo per l’istruzione degli adulti, definisce le modalità di raccordo interno; 

 

5. Il gruppo di consulenza scientifica universitaria potrà essere integrato da ulteriori rappresentanti 
delle università che compongono i Comitati tecnico-scientifici degli altri Centri Regionali di 
Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo per l’istruzione degli adulti; 

 
6. ai componenti del gruppo di consulenza scientifica universitaria di cui al presente decreto non 

compete alcun compenso, emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborsi spese o altra 
utilità, comunque denominata, in dipendenza dell'incarico conferito. 
 

 
Giovanni Bevilacqua 

Dirigente Scolastico del C.P.I.A. – CL_EN 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       e per gli effetti dell’art. 3, comma 2  
 

 

 

 
Al DT Sebastian Amelio 

Coordinatore Nazionale Gruppo P.A.I.D.E.I.A.  

e Dirigente Ufficio VI della DGOSV del MIUR 

sebastian.amelio@istruzione.it  

Alla D.S. Enrica Tais 

Ufficio VI - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e  

la Valutazione del sistema nazionale di istruzione 

dgosv@postacert.istruzione.it  

Al dott. Fausto Benedetti 

Indire 

f.benedetti@indire.it   

Ai Rappresentanti dei Centri Regionali di R.S.&S. 

Amelia Melotti, Dirigente CPIA 2 Milano 

ampreside398@gmail.com  
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Patrizia Matini, Dirigente, CPIA 1 Grosseto 

patrizia.matini@gmail.com  

Anna Marinella Chezza, Dirigente CPIA Lecce 

marinellachezza@gmail.com  

Giovanni Bevilacqua, Dirigente CPIA Caltanissetta-Enna 

Al Prof. Marco Pitzalis 

Università degli Studi di Cagliari 

pitzalis@unica.it  

Ai componenti del Gruppo di Consulenza universitaria nominati 

Prof. Marcello Bogetti  

Prof. Giuseppe Scaratti 

Prof. Giuseppe Tacconi 

Prof.ssa Patrizia Sibi 

Prof. Giuseppe Luca De Luca Picione 

Prof. Salvatore Colazzo 

Prof. Cleto Corposanto 

Prof.ssa Maria Tomarchio 

Prof. Marco Pitzalis 

Loro Sede 

 

E,  p.c.   Al Direttore Generale della  

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e  

la Valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Dott.ssa Maria Assunta Palermo  

dgosv@postacert.istruzione.it  

Ai Dirigenti Scolastici del CRRSeS 

Ai coordinatori-referenti per l’Istruzione degli Adulti presso l’USR delle regioni con CRRSeS 

 Atti 
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