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Seduta del 13-01-2015 DELIBERAZIONE N. 9
 
 

 
OGGETTO: PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2014/2016 – MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 251 DEL 17/12/2013.
DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA DEFINIZIONE DELLA
STRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA DEGLI ISTITUENDI "CENTRI
PROVINCIALI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI (CPIA)".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

riunitasi il giorno tredici del mese di Gennaio dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenza
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
5 SCARABEO MASSIMILIANO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 

HA DECISO
 
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE.
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LA GIUNTA REGIONALE

 
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
 PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a)     del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Direttore del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b)      dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;

 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
 

DELIBERA
 

1)     di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei
pareri di cui all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2)     di approvare l’allegato documento che individua i criteri cui gli Enti locali titolati
dovranno attenersi per la definizione delle strutture amministrative dei nuovi Centri
provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA);
3)     di fissare come termine perentorio di trasmissione delle proposte provinciali il 23
gennaio 2015;
4)     di notificare il presente provvedimento all’Ufficio scolastico regionale del Molise, alla
Provincia di Campobasso e alla Provincia di Isernia
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
 

Oggetto:  Piano di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche per gli anni
2014/2016 – Modifica e Integrazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 251
del 17/12/2013. Disposizioni per le attività dirette alla definizione della strutturazione
amministrativa e organizzativa degli istituendi “Centri provinciali di istruzione per gli adulti
(CPIA)”.

 
 
Premessa
 
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 251/2013 la Regione Molise ha provveduto a
programmare, in attuazione delle normative statali di riferimento, la rete scolastica regionale per il
triennio 2014/2016.
In un quadro di fattiva collaborazione istruttoria con le Istituzioni scolastiche, le Amministrazioni
comunali e provinciali e l'USR, il Piano di dimensionamento scolastico si è conformato a canoni che
rispondessero nel migliore dei modi alla domanda del territorio, anche in relazione alle sue
specificità (aree montane) e tenendo conto, in particolare, dei vincoli legati al contenimento della
spesa pubblica che limitano la dotazione organica.
La architettura complessiva del Piano è stata sostanzialmente confermata dai numerosi
pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti all’esito di ricorsi proposti da alcune amministrazioni
comunali nonché da Istituzioni scolastiche.
Per quanto nello specifico attiene alla istruzione per adulti, il citato Piano di dimensionamento
scolastico si è limitato, in via transitoria, alla mera conferma dei Centri Permanenti Territoriali (CPT)
operanti presso l’ Istituto Comprensivo “Montini” di Campobasso, la Scuola Secondaria di I grado
“Oddo Bernacchia” di Termoli e la Direzione Didattica I Circolo – Isernia.
In realtà, tale previsione in deroga era stata suggerita dalla circostanza che, all’atto dell’adozione
del Piano di dimensionamento non sussistevano, a causa dello scarso numero di alunni iscritti e
frequentanti i CTP, le condizioni per la creazione dei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti, già
previsti dalla normativa di cui al DPR n. 263/2012.
Rispetto a tale ambito di intervento, peraltro, con nota n. 130 del 30 gennaio 2014, il Ministero
dell’Istruzione ha perentoriamente stabilito la cessazione del funzionamento degli attuali CPT alla
data del 31 agosto 2015.
Alla luce di tale ultima disposizione, sussiste dunque l’obbligo, in capo alla Regione Molise, di
provvedere in merito e nei tempi indicati dal MIUR (entro la fine del mese di gennaio), pena la non
ulteriore possibilità di assicurare l’istruzione destinata agli adulti.
Si ritiene utile ricordare sul tema che tale tipo di istruzione svolge un ruolo importante nel
raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, dal momento che  fornisce  nuove competenze e abilità ai
cittadini,  contribuisce alla coesione sociale e permette di rispondere alle sfide della
globalizzazione.
Gli obiettivi che si intendono raggiunge attraverso l'istruzione destinata agli adulti, sono:

-          innalzare il livello di competenza dei lavoratori scarsamente qualificati;
-          permettere agli adulti senza qualifiche di continuare la propria formazione;
-          risolvere il problema dell’esclusione sociale derivante dalla mancanza di istruzione;
-          dare maggiore importanza alla formazione permanente dei lavoratori anziani e migranti;
-          garantire un'istruzione degli adulti efficiente, efficace e di elevata qualità

 
E’ quindi del tutto evidente che la Regione non può consentire che all’interno del sistema
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organizzativo scolastico regionale difetti un’attività educativa così rilevante per la crescita e lo
sviluppo del territorio.
Si rende perciò necessario e urgente procedere alla modifica e integrazione del Piano di
dimensionamento regionale valido per gli aa.ss. 2014/2016, per consentire al territorio regionale, a
partire dal prossimo anno scolastico, l’operatività dei Centri provinciali di istruzione per adulti
(CPIA), così come disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.
L’istituzione dei CPIA - che rappresentano una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata
di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su
base provinciale -, dovrà avvenire nel rispetto della programmazione regionale e con l’osservanza
dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.
Ciò vuol dire che tale intervento non dovrà comportare ulteriori spese e dovrà necessariamente
avvenire lasciando invariato il numero complessivo di 54 dirigenze scolastiche assegnate al Molise
(40 in provincia di Campobasso e 14 in provincia di Isernia) e attualmente contemplate dal Piano di
dimensionamento vigente.
La Regione, pertanto, nell'esercizio delle proprie competenze e in ottemperanza del DPR n.
263/2012, individua i criteri cui gli Enti locali titolati dovranno attenersi per la definizione delle
strutture amministrative dei nuovi centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA).
 
 

Linee guida per la definizione dei CPIA
 
I centri di istruzione per gli adulti hanno carattere provinciale. Conseguentemente, attesa l’assoluta
esiguità dei parametri numerici valorizzabili nell’ambito della popolazione scolastica di specifico
riferimento, l’organizzazione scolastica del territorio regionale del Molise non potrà che prevedere,
allo stato, un CPIA in provincia di Campobasso e uno in provincia di Isernia.
In termini procedurali, l’individuazione delle rispettive autonomie scolastiche che dovranno
riconvertirsi in CPIA competerà a ciascuna Provincia che opererà, all’interno delle conferenze
provinciali, secondo le indicazioni operative specificate nelle “linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento” emanate dal MIUR a norma dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n.
263 (che si allegano) e comunque in stretta coerenza anche con le “Linee guida” regionale
emanate con D.G.R. n. 277 del 17 giugno 2013, cui si fa esplicito rinvio per tutto quanto in questa
sede non definito in termini integrativi e/o modificativi.
 
In particolare, compete agli Enti locali:
 
- identificare i CTP e le scuole carcerarie di primo livello ad essi associate, che dovranno essere
ricondotti ai CPIA;
- accertare, tramite i dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale, che l'effettiva consistenza della
popolazione scolastica di riferimento non sia inferiore a quella prevista dalla normativa vigente
(commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della legge 111/2011), fermo restando l’impossibilità di assegnazione
della dirigenza scolastica e del DSGA a autonomie con popolazione scolastica inferiore alla
misura prevista dalla predetta normativa.
- individuare, tra le autonomie riconosciute in ciascun territorio provinciale, quella che dovrà
essere trasformata in CPIA;
- indicare sia la sede principale del CPIA (che dovrà essere, preferibilmente, nella città capoluogo
di Provincia), sia le sedi associate;
- individuare la dotazione logistica e strumentale che sarà utilizzata in maniera possibilmente
esclusiva alle attività dei Centri provinciale di istruzione degli adulti, anche procedendo, se
necessario, a opportune individuazione di spazi e attrezzature a destinazione riservata ricadenti
nella gestione di altre autonomie scolastiche;
- provvedere ad aggregare le istituzioni scolastiche facenti parte delle autonomie che saranno
trasformate in CPIA ad autonomie scolastiche già esistenti (al fine di non modificare il numero
complessivo di dirigenze assegnate dal Ministero), evitando in maniera assoluta la creazione di
Istituti  omnicomprensivi e secondo i seguenti criteri:
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1)     valorizzazione della coerenza degli indirizzi didattici offerti, pur nell’ambito della
differenziazione dell’offerta formativa orizzontale;
2)     rafforzamento del numero di iscritti dell’autonomia aggregante, anche al fine di evitare
situazioni di possibile sottodimensionamento in prospettiva. 

 
Procedure e tempi
 
La modifica al Piano di dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Molise deve
avvenire entro il mese di gennaio 2015, al fine di consentire all’Ufficio scolastico regionale del
Molise di assegnare, al termine del periodo fissato dal MIUR per le prescrizioni (15 febbraio 2015),
  i codici meccanografici che renderanno operativi i nuovi Istituti CPIA a partire dal prossimo anno
scolastico 2015/16.
Pertanto, si ritiene di dover stabilire, come termine perentorio di trasmissione delle proposte
provinciali il 23 gennaio 2015.
In caso di inadempimento da parte delle Province nel termine indicato, la Regione Molise 
provvederà secondo le presenti linee guida a individuare sostitutivamente n. 2 CPIA, uno per
provincia.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

-         di approvare l’allegato documento che individua i criteri cui gli Enti locali titolati dovranno
attenersi per la definizione delle strutture amministrative dei nuovi Centri provinciali di istruzione
per gli adulti (CPIA);
-         di fissare come termine perentorio di trasmissione delle proposte provinciali il 23 gennaio
2015;
-         di notificare il presente provvedimento all’Ufficio scolastico regionale del Molise, alla
Provincia di Campobasso e alla Provincia di Isernia

 
 

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIA VITTORIA CORONA
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
 
Campobasso, 13-01-2015 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO

DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Direttore
 CLAUDIO IOCCA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
 

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’
AREA TERZA.
 
Campobasso, 13-01-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 13-01-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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