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Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti preposti 
agli Uffici Scolastici Regionali 

per la Basilicata 
per il Friuli Venezia Giulia 

per il Molise 
per l'Umbria 

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma 
della Valle D'Aosta 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia Autonoma di Bolzano 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia Autonoma di Trento 

All'Intendente Scolastico per le scuole 
delle località ladine di Bolzano 

All'Intendente Scolastico 
per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 

LORO SEDI 

e,p.c. Al Sottosegretario di Stato 
on. Gabriele Toccafondi 

SEDE 

Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione 

SEDE 

Al Presidente dell'INDIRE 
FIRENZE 

Oggetto: CPIA a.s. 2015/2016 - Rilevazione dati per assegnazione fondi - art.26 comma 2, lettera a) e 
b) D.M. n.435/2015. 

Si fa riferimento alla nota n.8366 de Il' 11 settembre u.s. con la quale la Scrivente invita le 
SS.LL a favorire tempestivamente la predisposizione di una serie di adempimenti necessari ad 
assicurare l'avvio ed il regolare funzionamento dei CPIA nell'a.s. 2015/2016. 



-

Con la citata nota, le SS.LL, inoltre, sono state invitate a predisporre tutti gli atti necessari alla 
rilevazione dei dati relativi ai punti di erogazione di cui si compone la rete territoriale di servizio di 
ciascun CPIA funzionante nell ' a .s. 2015/2016 e ai patti formativi individuali redatti dalla 
Commissione di ciascun CPIA. 

Al riguardo, si precisa che, ai fini della suddetta rilevazione 

1) per punti di erogazione si intendono: A) "i punti di erogazione di primo livello" (le sedi 
associate, ivi comprese le scuole carcerarie di primo livello, dotate di proprio codice 
meccanografico ed effettivamente funzionanti nell'a.s . 2015/2016 già ricondotte al CPIA 
in_ quanto unità amministrativa); B) "i punti di erogazione di secondo livello" (le 
istituzioni scolastiche di secondo grado, ivi comprese le scuole carcerarie di secondo 
livello, dotate di proprio codice meccanografico ed effettivamente funzionanti, presso le 
quali sono incardinati i percorsi di secondo livello, alle quali si riferisce il CPIA in quanto 
unità didattica ai sensi dell'Accordo di cui all'art. 5, comma 2 del dPR 263/12); 

2) per patti formativi individuali si intendono, i contratti stipulati nell'a.s. 2015/2016, 
ancorché non perfezionati, nonché quelli di durata biennale già sottoscritti nell'a.s. 
precedente ed ancora vigenti, dai soggetti di cui al §3.2 delle Linee guida (adottate con 
DI 12 marzo 2015) definiti dalla Commissione (art. 5, comma 2, dPR 263/12) secondo le 
procedure di cui al § 5.2 delle citate Linee Guida. Al riguardo, si fa presente che ad esito 
delle azioni previste dal Piano Paideia sono stati elaborati strumenti utili, tra l'altro, alla 
definizione del patto formativo individuale; i suddetti strumenti, come noto, sono 
disponibili nella piattaforma allestita dall'INDIRE, riservata ai dirigenti scolastici dei 
CPIA. 

Con l' occasione, si precisa che il Patto Formativo Individuale costituisce il documento base 
per la formalizzazione del percorso di studio personalizzato (art. 5, comma I, lett. e), dPR 263/ 12), la 
valutazione dei percorsi (art. 6, comma I, dPR 263/ 12) e lo svolgimento dell ' esame di stato conclusivo 
dei percorsi di primo livello, primo periodo didattico e dei percorsi di secondo livello, terzo periodo 
didattico, a tal fine, si richiamano, a titolo esemplificativo, rispettivamente la CM 48 del 4 novembre 
2014 e l'OM I I del 29 maggio 2015, art. 20, comma 7. 

Attesa la rilevanza della suddetta rilevazione ai fini della predisposizione degli atti di 
competenza ed, in particolare, di quanto previsto dall'art. 26 del DM n. 435 del 16 giugno 20 I 5; le 
SS.LL. avranno cura di raccogliere i dati, verificandone la correttezza, e trasmetterli tassativamente 
entro e non oltre il 16 novembre p.v. alla Scrivente all ' indirizzo mail: isabella.giuliani({Pistruzione.it. 
utilizzando la scheda allegata. 

Si pregano le SS.LL di assicurare la massima diffusione della presente sia alle sedi centrali dei 
CPIA (Unità amministrativa) sia alle Istituzioni scolastiche di secondo grado ove sono incardinati 
percorsi di secondo livello (unità didattica). 

Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione. 

Om e Generale -C'1V!Cl 


