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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO  l’art. 139 comma 2 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112: “I Comuni…. 

esercitano, anche d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative 
relative a: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di 
orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le 
pari opportunità di istruzione; d) azioni di supporto tese a 
promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed 
orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi 
perequativi; f) interventi integrati di prevenzione alla dispersione 
scolastica e di educazione alla salute”; 

 
VISTO l’art. 7 della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, che attribuisce 

alle Province e ai Comuni, in attuazione delle rispettive competenze 
programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, 
l’organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano 
provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze 
educative e formative del territorio e della connotazione territoriale 
della domanda; 

 

VISTI l’art. 1, comma 632, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,  il D.M. 
25 ottobre 2007, l’art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e il 
D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, concernenti l’Istruzione degli Adulti 
(IdA) e i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) compresi i corsi 
serali; 

 
VISTE  Le Linee Guida, di cui all’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 

2012, n. 263, aventi l’obiettivo di sostenere  il passaggio al nuovo 
ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei 
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA); 

 

CONSIDERATO  l’Accordo di Rete, prot. n. 3008 del 18 novembre 2013, tra le 
Istituzioni scolastiche sede di CTP/corsi serali/scuole carcerarie della 
Città di Milano, che costituisce la rete denominata “Centro per 
l’Istruzione degli Adulti Città di Milano”, per la realizzazione del 
Progetto assistito nazionale CPIA, nel rispetto del Documento 
contenente criteri e modalità per la realizzazione dei progetti assistiti 
(Prot. MIUR n. 4241 del 31 luglio 2013) e in particolare l’art. 5 che 
dà evidenza all’opportunità di stipulare accordi/convenzioni con tutti 
i soggetti e gli Enti che erogano servizi nell’ambito della formazione 
continua e permanente, in particolare “con i Corsi di Idoneità in capo 

MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0001283.07-08-2014



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 

 

 

 2

all’Assessore all’Istruzione ed Educazione del Comune di Milano, per 
inquadrare le attività di istruzione nelle politiche dell’integrazione, 
della formazione e dell’occupazione”;  

 
VISTO  il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, sulla "Definizione delle norme 

generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della 
legge 28 giugno 2012, n. 92"; 

 

RICHIAMATO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. 
MIURDRLO R.U. 1004 del 5 giugno 2014 con il quale, con effetto dal 
1° settembre 2014, sono costituiti in Regione Lombardia 19 CPIA, 
tra cui il CPIA di Milano che aggrega gli attuali 8 CTP operanti sul 
territorio cittadino; 

 
RICHIAMATO il Protocollo di Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia, Ufficio XVII dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia – Ambito Territoriale di Milano e Comune di Milano – 
Assessorato educazione e Istruzione prot. MIUR AOODRLO R.U. 
0013851 del 06/08/2014;  

 
 

DECRETA 
 
Art. 1) 
È costituito il Tavolo Tecnico paritetico per lo sviluppo di una collaborazione 
istituzionale organica nell’ambito dell’Istruzione degli Adulti, composto da: 
 
ATTIMONELLI Marina  dirigente  Ufficio IV - USR per la Lombardia 
GALPERTI Maria 
QUATTROCCHI Generosa 
PACE Carmela 

 
DE PARI Angela 

 
MALARA Antonella 

Ufficio IV - USR per la Lombardia 
Ufficio IV - USR per la Lombardia 
Coordinatore Area Gestione Personale della 
Scuola - Ufficio XVII - USR per la Lombardia 
Area Gestione Personale della Scuola - Ufficio 
XVII - USR per la Lombardia 
Area Gestione Personale della Scuola - Ufficio 
XVII - USR per la Lombardia 

BANFI Sabina Direttore del Settore Educazione e Case Vacanza 
- Comune di Milano 

CORNIGLIA Silvia Settore Scuole Paritarie e Case Vacanza - DC 
Educazione e Istruzione - Comune di Milano 
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Art. 2) 
Il Tavolo così costituito assicura: 
- l’individuazione di criteri per la definizione e l’utilizzo delle sedi, delle attrezzature, 

dei materiali che consentano il funzionamento del costituendo CPIA di Milano; 
- l’implementazione e la promozione dell’offerta formativa erogata dal predetto CPIA 

e da enti e associazioni costituiti da soggetti coinvolti a vario titolo nelle azioni di 
innalzamento delle competenze dell’adulto; 

- la condivisione delle attività di ricerca e sviluppo del sistema di Istruzione degli 
Adulti, ivi comprese azioni che connettano l’offerta di formazione degli adulti 
erogata da enti e associazioni operanti sul territorio di Milano città con l’offerta di 
istruzione erogata dal suddetto CPIA; 

- la condivisione delle modalità di gestione della formazione permanente nella 
salvaguardia della specifica regolamentazione nazionale dell’offerta di istruzione 
destinata agli adulti. 

  
 

Art. 3) 
Nessun compenso o gettone di presenza è previsto per i componenti del predetto 
Tavolo Tecnico Interistituzionale. 

 
  

per  il direttore generale 
        Il dirigente  

              Luciana Volta 
 
 


