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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente la delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l’art. 138
concernente le deleghe conferite alle Regioni in materia di istruzione scolastica;
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. concernente “Modifiche al
Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
VISTO il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli
organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59”;
VISTO il D.M. 25 ottobre 2007, che definisce i criteri generali per il conferimento
dell'autonomia di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ai "Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti";
VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.";
VISTA la nota della Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni 30 gennaio 2014, n.
130, "Dimensionamento della rete scolastica -a.s. 2014/2015 - CPIA;
VISTA la DGR della Lombardia 20 dicembre 2013, n. 11 “Approvazione del piano di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2014/2015”;
VISTA la DGR della Lombardia 8 maggio 2014, n. 1762 “Aggiornamento del Piano di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2014/2015”;
VISTA la Circolare Ministeriale del Dipartimento per l'Istruzione 10 aprile 2014, n. 36
con oggetto "DPR 263/12 a.s. 2014/15: Istruzioni per l'attivazione dei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni
organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art.4, comma 1,
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lett.a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art.4, comma 1,
lett. c)] e di secondo livello [art.4, comma 1, lett. b)]. Trasmissione Schema di
Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze." ;
ATTESA la necessità di concretizzare quanto previsto dalla disciplina succitata
adottando i relativi provvedimenti amministrativi conseguenti, per la parte di
competenza dell’USR per la Lombardia;
ACQUISITE le informazioni da parte degli Enti Locali competenti circa l'utilizzo degli
edifici destinati ad ospitare gli istituendi Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti (CPIA);
ACCERTATA l'effettiva consistenza della popolazione scolastica necessaria ai fini
dell'attribuzione dell'autonomia ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
(CPIA), ai sensi delle disposizioni di cui alla C.M. 10 aprile 2014, n. 36;

DECRETA

1. Con

effetto dal 1° settembre 2014, previo recepimento dei necessari
provvedimenti di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca in particolare per la codifica delle autonomie e l’attribuzione del
conseguente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed
amministrativi, sono attivati in Lombardia i 19 Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti (CPIA) di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente
decreto, comprensivi delle rispettive sedi carcerarie e sezioni in carcere.

2. Fino alla costituzione del Consiglio di istituto e della Giunta Esecutiva le relative

funzioni saranno svolte dai Commissari straordinari che saranno allo scopo
nominati dallo scrivente.

Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis
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