
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Dipartimento per l’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

(D.P.R 263/2012)  

LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO  

(Art.11, comma 10, D.P.R 263/2012)  

 

Premessa 

Le presenti Linee Guida definiscono il passaggio al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti a 

norma dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 (di seguito denominato 

REGOLAMENTO) con particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto didattico dei 

percorsi di primo e secondo livello con l’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti 

emanati con i DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione 

degli strumenti di flessibilità di cui all’art. 4, comma 9, REGOLAMENTO  

Le Linee Guida sono state redatte sulla base delle proposte elaborate dal Gruppo Tecnico 

Nazionale per l’Istruzione degli Adulti istituito con decreto dipartimentale 5 marzo 2013, n. 6 e 

successive integrazioni e modifiche. Il gruppo, coordinato dal Direttore della Fondazione CENSIS, 

ha visto la partecipazione di esperti designati da IX commissione della conferenza delle Regioni, 

ANCI, UPI, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero dell’economia e delle 

finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Organizzazioni Sindacali del Comparto 

Scuola, INDIRE, INVALSI, ISFOL, nonché da esperti provenienti dalle istituzioni scolastiche. 

 Le Linee Guida hanno tenuto conto, altresì, delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni 

con Ministeri, Enti ed esperti del settore(1), dei contributi condivisi sulla piattaforma realizzata 

dall’INDIRE, che ha offerto ai partecipanti al Gruppo la possibilità di continuare anche a distanza il 

dibattito sulle tematiche oggetto degli incontri, e quindi di arricchire il confronto in presenza con 

ulteriori riflessioni e l’apporto di materiali di approfondimento, nonché dei documenti elaborati nel 

corso di seminari nazionali cui hanno preso parte dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti ed 

esperti del settore. 

 Le Linee Guida contengono indicazioni a sostegno dell’autonomia dei Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti, dove sono erogati i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di 

alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, e delle istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado nelle quali sono incardinati i percorsi di istruzione di secondo livello, con 

particolare riferimento all’assetto organizzativo, all’assetto didattico) e agli strumenti di flessibilità.  

Le Linee Guida sono aggiornate periodicamente in relazione alle risultanze delle azioni di 

monitoraggio e valutazione di sistema, di cui all’art. 10 del REGOLAMENTO, ai fini del 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, in coerenza con quanto 

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

(1) Sono stati uditi rappresentanti del Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione); Ministero della Giustizia (Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria); Rete 



delle scuole ristrette; Isfol (Coordinatore Nazionale per l’implementazione dell’agenda Europea per 

l’apprendimento degli Adulti); Edaforum.  

§ 3. ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 3.1 IDENTITÀ DEI CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 I Centri costituiscono 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, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i 

parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l’osservanza dei vincoli stabiliti per la 

finanza pubblica. I Centri realizzano un’offerta formativa finalizzata al conseguimento della 

certificazione attestante il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto 

dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria; di titoli di studio di primo e secondo 

ciclo (IT, IP, LA); della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione; del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della 

lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

conoscenza delle lingue.  

I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i 

medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti; sono 

organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e 

delle professioni; realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. I Centri 

possono ampliare l’offerta formativa, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo 

scopo disponibili e delle dotazioni organiche assegnate ai sensi dell’art. 64 del decretolegge n. 112 

del 2008 e dell’art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli 

enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con 

particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.  

Pertanto:   

A) i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali 

di servizio (sede centrale e punti di erogazione, tra cui le sedi carcerarie) che realizza percorsi di 

primo livello (art. 2, comma 1);  

B) inoltre, per favorire organici raccordi tra i percorsi di primo livello ed i percorsi di secondo livello, 

i CPIA devono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di 

secondo grado (IT; IP e LA) nell’ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la 

definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);  

C) i CPIA, infine, possono stipulare (ai sensi del DPR 275/99) ulteriori accordi di rete con gli enti 

locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative 

accreditate dalle Regioni, per l’ampliamento dell’offerta formativa (art. 2, comma 5). 

 

 3.1.1 Livelli della Rete Territoriale di Servizio  

Il CPIA si configura come Rete Territoriale di Servizio articolata nei seguenti livelli 



Livello A: unità amministrativa Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede 

centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si realizzano percorsi di 

primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; tali punti di 

erogazione di primo livello (sedi associate) sono individuati nell’ambito della competenza esclusiva 

delle Regioni.  

Livello B: unità didattica (accordi di rete tra il CPIA e le istituzioni scolastiche che realizzano i 

percorsi di secondo livello - art.3, comma 4, Regolamento). Il CPIA si riferisce, altresì, dal punto di 

vista organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi 

di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono 

“incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate 

nell’ambito della competenza esclusiva delle Regioni.  

Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai sensi dell’art. 7 

del D.P.R. 275/99 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l’altro, criteri e modalità 

per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la costituzione 

ed il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale e la 

realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i 

percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

 Livello C: unità formativa (accordi per l’ampliamento dell’offerta formativa - art. 2, comma 5, 

Regolamento). 

 Il CPIA, inoltre, per ampliare l’offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti 

pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni; 

l’ampliamento dell’offerta formativa - in linea con quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 275/99 - 

consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. Al riguardo, si segnalano - a mero titolo 

esemplificativo - iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e/o 

favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione 

continua, percorsi di IeFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc…); al 

fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con 

altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o 

comunitari, il CPIA - in quanto istituzione scolastica autonoma - può, ai sensi dell’art. 56 del D.I. 

44/2001: a) stipulare convenzioni con università, Regioni ed enti pubblici; b) stipulare intese 

contrattuali con associazioni e privati; c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie 

pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di 

formazione. 

 Pertanto, il CPIA è al tempo stesso unità amministrativa, unità didattica e unità formativa.  

 

3.1.2 Attività della Rete Territoriale di Servizio  

Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo le attività di istruzione di cui al 

punto precedente, ma anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di 

istruzione degli adulti. Infatti, il CPIA - in quanto istituzione scolastica autonoma – esercita 

l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 275/99.  

Il CPIA, pertanto, può realizzare, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, le azioni di cui al citato art. 6 adeguatamente adattate alla specificità 



del sistema di istruzione degli adulti. A tal fine, nell’ambito degli accordi di cui al precedente punto 

3.1.1, possono essere definiti gli ambiti di interesse comune, a partire da quelli indicati nell’art. 6, 

comma 1 del D.P.R. 275/99, ed attivati i laboratori di cui all’art. 7, comma 6 del D.P.R. 275/99. A 

tal riguardo, acquista particolare significato l’eventuale adesione agli accordi di rete istitutivi dei 

Poli tecnico-professionali, di cui al Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013. In tale contesto, 

riveste particolare rilievo la “ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi”, anche in 

considerazione della fruizione a distanza prevista dall’art. 4, comma 9, lett. c) del REGOLAMENTO 

L’utilizzo delle nuove tecnologie, inoltre, è strumento strategico per la costituzione, la gestione e 

l’implementazione del CPIA in quanto Rete Territoriale di Servizio nonché soggetto pubblico di 

riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, di cui all’art. 4 

della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (vedi punto 3.1.3).  

Inoltre, appaiono prioritarie le attività di RS&S finalizzate a valorizzare il ruolo del CPIA quale 

“struttura di servizio” volta, per quanto di competenza, a predisporre - in coerenza con gli obiettivi 

europei in materia – le seguenti “misure di sistema”:  

a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio; 

b) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;  

c) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;  

d) accoglienza e orientamento;  

e) miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti.  

Pertanto, il CPIA è una Rete Territoriale di Servizio deputata alla realizzazione sia delle attività di 

istruzione degli adulti che delle attività di RS&S in materia di istruzione degli adulti. Tale 

configurazione caratterizza il CPIA quale luogo funzionale allo sviluppo di quel “triangolo della 

conoscenza” (istruzione, ricerca, innovazione) più volte richiamato in sede europea.  

3.1.3 Raccordo della RTS con le “Reti Territoriali per l’Apprendimento Permanente”  

Il CPIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio del sistema di istruzione, deputata alla realizzazione 

sia delle attività di istruzione destinate alla popolazione adulta che delle attività di RS&S in materia 

di istruzione degli adulti, è soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali 

per l’apprendimento permanente, di cui all’art. 4, Legge 28 giugno 2012, n. 92. Infatti, le strategie e 

le azioni prioritarie delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, cosi come puntualmente 

definite all’art. 4, comma 55, Legge 92/2012, trovano nel CPIA un soggetto pubblico di riferimento 

in grado di contribuire in maniera efficiente ed efficace alla loro attuazione.  

In particolare, il CPIA può rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e 

diffuso per il coordinamento e la realizzazione - per quanto di competenza - di azioni di 

accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare 

riferimento ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l’altro, a fornire un “sostegno alla costruzione, … 

dei propri percorsi di apprendimento” [art. 4, comma 55, lett. a), L.92/2012], a sostenere il 

“riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti” 

[art. 4, comma 55, lett. b), L.92/2012] e a favorire “la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto 

il corso della vita” [art. 4, comma 55, lett. c), L.92/2012].  



In tale contesto, il CPIA può contribuire, inoltre, alla realizzazione delle “misure prioritarie” delle 

politiche nazionali per l’apprendimento permanente ed al conseguimento degli “obiettivi specifici” 

delle reti territoriali, di cui rispettivamente al punto A.5 e al punto B.4 dell’Intesa in Conferenza 

Unificata del 20 dicembre 2012 sull’apprendimento permanente.  

In ogni caso, il CPIA - in quanto Rete Territoriale di Servizio articolata per livelli e deputata alla 

realizzazione di azioni di istruzione e azioni di RS&S - costituisce il punto di riferimento istituzionale 

stabile, strutturato e diffuso - per quanto di competenza - per il coordinamento e la realizzazione di 

azioni destinate alla popolazione adulta per favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e/o il 

consolidamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla 

Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006, anche in 

relazione a quanto previsto dal DM 139/2007.  

Pertanto, il CPIA, istituzione scolastica autonoma articolata in Rete Territoriale di Servizio, è 

soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento 

permanente, di cui all’art. 4 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. 


