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LA DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Dipartimentale DGOSV n. 1538 del 27/12/2017 che, ai sensi dell’art. 9 

comma 3 del DM 851/2017, definisce le specifiche tecniche delle attività e ripartisce le 

somme destinate ai CPIA in misura proporzionale ai patti formativi individuali stipulati;  

 

VISTO l’Art. 3 del suindicato Decreto - “Specifiche tecniche per la realizzazione e diffusione di 

iniziative che implementino il piano di attività per l’innovazione dell’istruzione degli adulti” – 

che suggerisce di destinare le risorse finanziarie (Tabella B – art 9 c 2, lettera b) alla 

costituzione di un Centro regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo;  

 

RITENUTO NECESSARIO istituire in regione Basilicata  un Centro di  Ricerca, Sperimentazione 

e Sviluppo secondo le specifiche di cui all’art. 2 del suindicato Decreto Direttoriale n. 1538;   

 

CONSIDERATO che il CPIA della Provincia è istituzione scolastica normodimensionata dal 

01/09/2017, coordina i percorsi di I livello di 5 Scuole Sedi Associate e 8 Scuole punti di 

erogazione (di cui 3 presso le Sedi Carcerarie di Potenza e Melfi) ed è in Rete con 13 Scuole 

Secondarie di II grado – sedi di corsi serali; 

 

PRESO ATTO che il CPIA della Provincia di Potenza, secondo quanto indicato nell’art. 3 del 

DD 1250/2015 ed in linea con il Piano Nazionale PAIDEIA, ha realizzato: 

- progettazione formativa, ricerca didattica e valutativa, aggiornamento professionale 

(modelli operativi esportabili e ripetibili, schede, patti formativi, format di certificazione e 

moduli formativi per docenti e personale ATA);  
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- innovazione metodologica e disciplinare (sperimentazioni innovative:  FAMI ed Educazione 

Finanziaria presso le strutture carcerarie); 

- scambi di informazione, esperienze e materiali (Istituti di Ricerca, Università, CPIA 

Metropolitano di Bologna, CPIA 2 Milano e CPIA di Lecce); 

 

TENUTO CONTO del contributo offerto dal CPIA di Potenza alla IV Assemblea dei CPIA – 

CRRS&S (maggio 2018 – Palermo) e dei materiali presentati nel corso della seconda edizione 

di FIERIDA (Fiera Nazionale dell'Istruzione degli Adulti) - maggio 2018 a Torino;   

 

DECRETA  

Art. 1 – Istituzione Centro Regionale di ricerca, Sperimentazione e Sviluppo  

E’ istituito, presso il CPIA di Potenza il Centro Regionale di ricerca, Sperimentazione e 

Sviluppo.   

 

Art. 2 – Funzioni  

Il Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo, in conformità con quanto 

previsto dal DD n. 1538/2017, garantisce uniformità di modelli e approcci a livello nazionale 

nel rispetto delle peculiarità territoriali. 

 

Il Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo valorizza la partecipazione 

dell’Università e di Indire nella ricerca, raccolta ed elaborazione scientifica dei dati, nonché la 

diffusione degli stessi attraverso la Biblioteca PAIDEIA.  

 

Il Centro Regionale di ricerca, Sperimentazione e Sviluppo adotta il Piano Triennale 

Nazionale di Ricerca e sviluppa le azioni previste nei seguenti Ambiti di Intervento:   
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1 - Potenziare gli ambiti di ricerca; 

2 - Valorizzare il CPIA come Centro di Servizio; 

3 - Favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di I e II livello (progettazione comune dei 

percorsi e realizzazione del Piano di Garanzia delle competenze destinato alla popolazione 

adulta)  

4 - Favorire la costruzione e il funzionamento delle Reti Territoriali per l’apprendimento 

permanente. 

Art. 3 – Compiti  

Presso il Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo sarà istituito il Comitato 

tecnico scientifico di coordinamento composto dai Dirigenti dei CPIA di Potenza e di Matera, 

da un rappresentante dell’USR e da referenti dell’Università e/o di un centro di ricerca e/o 

della Regione Basilicata/ e/o di Enti pubblici.   

 LA DIRIGENTE 

 Claudia Datena 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

AL MIUR – Direttore Generale Maria Assunta Palermo - DG Ordinamenti Scolastici e Valutazione 
AL CPIA di POTENZA 
AL CPIA DI MATERA  
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