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COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

 
Regolamento 

 
Oggetto 

 
Come previsto dall’articolo 9 dell’Accordo di Rete tra il CPIA 4 MILANO-LEGNANO e gli istituti di 
istruzione superiore che hanno aderito al suddetto accordo, si sottoscrive il presente Regolamento che 
definisce e regola le attività della Commissione per la definizione del Patto formativo individuale ed è parte 
integrante dell’Accordo medesimo. 
 
 
 1-COMMISSIONE  
  
1a Composizione 
 E’ composta da un docente per ogni singolo istituto superiore firmatario dell’Accordo di cui all’art. 4 
comma1, e presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA. I docenti, di comprovata esperienza e competenza 
professionale, sono indicati dal Dirigente scolastico con la partecipazione (parere) degli organi collegiali 
dell’istituto. Per il CPIA partecipa di diritto il Dirigente scolastico che individua un docente di primo livello 
ed un docente dell’alfabetizzazione come membri aggiunti. 
 
1b Compiti:  
Definisce le indicazioni di carattere generale che per ciascuna delle tre fasi (Identificazione, Valutazione, 
Attestazione) dovranno essere seguite dalle sue articolazioni che operano in ciascun istituto (sezioni 
funzionali);  
riconosce i crediti formali, non formali, informali degli iscritti attraverso la definizione di criteri omogenei 
per la Rete, in particolare definendo le quote di credito ed il relativo monte ore assegnato e la quota di 
formazione a distanza;  
ratifica il Patto formativo individuale ed il Piano di studi personalizzato, elaborati e definiti dalle Sezioni 
funzionali/Sottocommissioni. 
 si occupa di elaborare, attraverso deleghe alle Sottocommissioni, misure di sistema per realizzare raccordi 
tra il primo ed il secondo livello. 
 
1c Organizzazione 
La Commissione   si articola in Sezioni funzionali /Sottocommissioni, che operano con delega all’interno 
delle singole istituzioni dell’Accordo. 
 
1d Convocazioni  
La Commissione si riunisce in forma plenaria almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta sia necessario, 
anche su istanza delle singole Sezioni funzionali. Le convocazioni avvengono a cura del Dirigente CPIA o su 
richiesta della maggioranza del Consiglio di Rete.  
 
1e Delibere e verbalizzazioni 
Le delibere sono valide se presente la maggioranza dei membri e vengono assunte con voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. Tutti gli atti della Commissione   sono documentati da verbali raccolti in appositi 
registri depositati presso gli Uffici del CPIA. 
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1f Tempi 
I Dirigenti scolastici degli istituti superiori sono tenuti a comunicare/confermare al Dirigente CPIA i 
nominativi dei Docenti che compongono la Commissione e l’elenco dei docenti che compongono le 
Sottocommissioni subito dopo il primo Collegio dei docenti del mese di settembre. 
 
 
2- SEZIONI FUNZIONALI   
 
2a Composizione  
Sono articolazioni della Commissione, composte dai docenti delle singole discipline, inseriti in un elenco 
appositamente predisposto da ciascuna istituzione scolastica. Operano per delega della Commissione e sono 
presiedute dai DS delle singole Istituzioni dell’Accordo. Sono aperte al Dirigente ed ai docenti del CPIA in 
sede di attestazione dei crediti e definizione del Patto formativo. Assegnano a ciascun iscritto un docente 
tutor che gestirà le fasi operative di accoglienza. 
 
2b Convocazioni 
Ciascuna Sottocommissione si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico dell’Istituto superiore o su 
richiesta del Dirigente scolastico del CPIA. La partecipazione alle Sottocommissioni costituisce obbligo di 
servizio 
 
2c Delibere e verbalizzazioni 
Le delibere sono valide se presente la maggioranza dei membri e vengono assunte con voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. Tutti gli atti delle Sottocommissioni   sono documentati da verbali raccolti in 
appositi registri depositati presso l’Istituzione scolastica di riferimento. 
 
2d Compiti  
Predispongono tutte quelle attività propedeutiche alla ratifica del Patto formativo individuale ed alla 
certificazione dei crediti. Il percorso che conduce alla definizione del Patto formativo individuale si svolge 
nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento di cui all’art.4 comma 9,lett.d del Regolamento. 
Sottoscrivono il Patto formativo quando si aprono alla componente CPIA. 
 
 
3- ATTIVITA PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO 
 
Premessa 
La Commissione, articolata in sezioni funzionali, in applicazione di quanto indicato dalle Linee 
guida, opera per la definizione e la formalizzazione dei patti formativi individuali coerentemente 
con le indicazioni europee contenute nella Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 
sulla convalida dell’apprendimento non formale e formale e tenendo conto di quanto previsto dal 
D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13, attiva – su richiesta esplicita della persona, espressa con la domanda 
d’iscrizione – un percorso di riconoscimento dei crediti strutturato in tre fasi: individuazione, 
validazione e certificazione. Tale percorso ha lo scopo di valorizzare il patrimonio di esperienze di 
vita, di studio e di lavoro dello studente adulto.  
 

Individuazione 
 

 Fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona; in caso di 
apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e 
documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni. 
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 In questa fase il Docente tutor 
   

Effettua una prima verifica sui documenti attestanti i percorsi formativi precedenti: titoli di studio, 
certificati di valore (per gli stranieri), esamina la richiesta di certificazione dei crediti (All.2) 
Svolge un primo colloquio motivazionale attraverso un’intervista (All.1) 
Raccoglie tutte le informazioni necessarie, attraverso il Dossier personale o Libretto formativo (All.3) 
su: competenze possedute, aspetti biografici essenziali pertinenti, esperienze pregresse  
Orienta l’utente, dà indicazioni sui percorsi formativi individualizzati (anche abbreviati) più idonei e sui 
titoli conseguibili in relazione alle competenze certificate ed agli obiettivi formativi individuali degli 
utenti. 
Predispone la documentazione dell’adulto interessato e un parere in merito all’eventuale inserimento 
nel percorso richiesto ed alle modalità con cui può avvenire perché la Sottocommissione analizzi la  
documentazione ricevuta e deliberi l’eventuale inserimento nel percorso richiesto ovvero l’accertamento 
delle competenze, attraverso colloqui e/o verifiche scritte dell’utente, se e quando ritenute necessarie. 

 
Allegati: Intervista  ( All. 1 ) Richiesta certificazione crediti (All.2)  Dossier personale/ Libretto formativo 
(All.3) 
 
Validazione 
 
 Fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze. Nel caso di apprendimenti non formali e 
informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a 
comprovare le competenze effettivamente possedute. 
In questa fase ciascuna Sottocommissione, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio 
culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale, cerca di 
trarre dai titoli e dalle certificazioni prodotte, nonché dagli altri riscontri (anche informali e non formali)  
desumibili dalla suddetta ricostruzione, il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, 
riservando la decisione di procedere a eventuali prove (All.4) per stabilire il suddetto livello quando 
necessario e in mancanza di altri riscontri. Le prove sono state predisposte dal Gruppo Operativo di lavoro 
in fase di elaborazione di misure di sistema al fine di rendere uniforme e trasparente la valutazione dei 
crediti nei diversi Punti di erogazione. 
Le Sottocommissioni possono avvalersi di eventuali esperti esterni e mediatori linguistici (per gli adulti 
stranieri), a cui affidare la predisposizione, la somministrazione e la valutazione di prove di accertamento. 
Sulla base dell’esito degli accertamenti e di tutte le evidenze documentali, ciascuna Sottocommissione valuta 
e delibera il livello e il periodo a cui l’utente può accedere indicando eventualmente percorsi di 
accompagnamento, sostegno e manutenzione delle competenze con l’ausilio del docente-tutor nominato ad 
hoc. 
Allegati : Test e prove nelle diverse discipline (All.4) 
 
 Certificazione 
 
Fase finalizzata al rilascio del documento che certifica il riconoscimento dei crediti per la personalizzazione 
del percorso. (All.5) 
 Il documento è elaborato secondo quanto previsto dall’art. 6 del D L.vo 16/01/13 n. 13 e rilasciato   al 
termine dei servizi di individuazione e validazione e firmato a nome della Commissione anche dal DS del 
CPIA. Il Certificato di riconoscimento dei crediti deve essere allegato al Patto Formativo. 
Allegato :Certificato di riconoscimento dei crediti ( All.5) 
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3a -  Attività-Definizione del Patto Formativo 
 
Ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti viene definito il Patto formativo individuale, 
negoziato con l’utente e aggiornato in itinere (All.6). In questa fase la Sottocommissione si apre alla  
componente CPIA per la sottoscrizione del Patto che successivamente verrà ratificato dalla Commissione 
centrale. Al patto deve essere allegato il Certificato di riconoscimento dei crediti (All.5). 
Allegato : Patto formativo secondo livello (All.6) 
 
 
3b - Attività-Inserimento e valorizzazione dello studente 
Questa fase è finalizzata ad accompagnare l’utente nel suo percorso formativo iniziale, favorendone 
l’inserimento nel gruppo/classe, con misure adeguate che sostengano le scelte e le motivazioni che portano 
l’adulto al rientro in formazione. Il Docente tutor illustra al Consiglio di classe i contenuti del Patto 
Formativo che viene assunto dallo stesso Consiglio come base per la programmazione e la stesura del 
Percorso di studio personalizzato (PSP) 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


