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AOODRLA – Registro ufficiale
Prot. n. 17506 - USCITA –

Roma, 23 maggio 2016

Ai Dirigenti dei CPIA – unità
amministrativa e unità didattica
del Lazio

OGGETTO: Applicazione delle indicazioni operative per lo svolgimento delle “attività” e del
“monitoraggio” di cui all’art. 26 del DM 435/2015.
In riferimento a:
- all’art. 26 del DM 435/2015 “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione
Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
- al Decreto dipartimentale n. 1250 del 20.11.2015, trasmesso con nota di questo Ufficio prot.
n. 2223 dell’1.02.2016, che definisce le specifiche tecniche delle attività e degli interventi di
cui alla lettera a) e b) dell’articolo 26, comma 2, del predetto DM e individua il riparto delle
somme per i CPIA;
- alla lettera circolare del MIUR prot. n. 4541 del 27.04.2016, già trasmessa da questo Ufficio
in data 29.04.2016 con nota prot. n. 15182, contenente Indicazioni operative per lo
svolgimento delle “attività” e del “monitoraggio” di cui all’art. 26 DM 435/15;
si invitano le SS.LL. a realizzare le attività e gli interventi riferiti agli ambiti definiti dalle
“Indicazioni operative” e qui di seguito riportati:
1.
patto formativo individuale;
2.
misure di sistema finalizzate a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi;
3.
azioni di ampliamento dell'offerta formativa;
4.
attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
5.
misure di sistema volte a valorizzare il CPIA quale "struttura di servizio”.
I CPIA dovranno realizzare almeno un’attività per ciascuno dei suddetti ambiti, i cui riferimenti
normativi sono riportati nella tabella 2 delle “Indicazioni operative”.
All’interno delle “attività” e degli “interventi”, ciascun CPIA o rete di CPIA, deve realizzare
almeno un prodotto per ciascun ambito tra quelli indicati nel paragrafo 2.3 delle “Indicazioni
operative” in questione.
I prodotti saranno documentati secondo le specifiche tecniche riportate nel paragrafo 2.4.
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Le attività e gli interventi, che si concretizzano in specifiche azioni, come indicato e riferito nel
paragrafo 2.5., dovranno essere portate a termine entro il mese di settembre 2016.
I prodotti, in formato digitale, dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica
cpia.lazio@istruzione.it entro il 5.10.2016.
IL DIRIGENTE
Michela Corsi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2,
D.lg. 39/1993

