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Oggetto: DPR 263/12 – Centri per l’istruzione degli adulti: 1) Progetti assistiti a livello 
nazionale – 2) Azioni di Innovazione – Invio Documentazione 
 
Si fa riferimento alla nota 4241 del 31 luglio u.s., pari oggetto, con la quale la Scrivente ha 
trasmesso il Documento contenente i criteri e le modalità per l’avvio, l’organizzazione e la 
realizzazione dei progetti assistiti a livello nazionale, approvato dal gruppo tecnico nazionale 
IDA nella seduta del 9 luglio u.s., e fornito prime istruzioni operative con l’indicazione dei 
relativi adempimenti. 
Come è noto, il 17 settembre u.s. si è svolto un incontro presieduto dal Sottosegretario, On. 
Gabriele Toccafondi e coordinato dal Presidente del Gruppo Tecnico nazionale IDA, dr. 
Giuseppe Roma – Direttore del CENSIS, presenti le SS.LL., al fine di definire gli aspetti 
procedurali e le modalità operative per l’avvio e la realizzazione dei progetti in parola. 
Nel corso dell’incontro è stato presentato e condiviso il Documento contenente le indicazioni 
relative all’attuazione delle azioni in cui si articola il progetto, che si trasmette unitamente 
alla presente. 
Al termine dei lavori, il Sottosegretario ha annunciato la volontà di promuovere entro la fine 
di ottobre un incontro con le SS.LL. per acquisire ogni utile elemento di valutazione sullo 
stato dell’arte dei progetti assistiti a livello nazionale tenuto conto delle indicazioni emerse 
nel corso dell’incontro del 17 settembre U.S. 
A tal fine, si chiede alle SS.LL. di favorire il tempestivo invio degli accordi, di cui al citato 
Documento (pag. 3, ultimo capoverso); in ogni caso, nelle more di perfezionamento dei 
suddetti accordi e dei relativi allegati, si pregano le SS.LL. di inviare entro e non oltre il 20 
ottobre p.v. l’unita scheda debitamente compilata relativa solo al primo dei due Accordi 
(sebastian.amelio@istruzione.it). 
Si fa presente, infine che, nel corso dell’incontro di ottobre saranno presentati gli indicatori 
di realizzazione e risultato, nonché gli strumenti ed i materiali per la progettazione e l’avvio 
delle azioni di informazione/formazione dei “nuclei di supporto territoriali”, previsti dal 
Documento allegato alla citata nota 4241/13 (cfr.§5). 
Tenuto peraltro conto della nota della Scrivente del 31.7.2013, prot. n. 4241, copia della 
presente, assieme ai relativi allegati, viene inviata per conoscenza anche ai Direttori 
Generali degli Uffici Scolastici Regionali delle aree territoriali non coinvolte nella 
realizzazione dei progetti assistiti a livello nazionale, al fine di consentire agli stessi di 
valutare – d’intesa con le Regioni – l’opportunità di attivare azioni di innovazione a sostegno 
del riordino previsto dal DPR 263/2012 in coerenza con le indicazioni contenute nel 
Documento allegato. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Il Direttore generale 
Carmela Palumbo 
 
 
 
ALLEGATI: 
1. Documento contenente le indicazioni relative all’attuazione delle azioni in cui si articola il 

progetto. 
2. Scheda Articolazione della Rete Territoriale di Servizio (Unità amministrativa e Unità 

didattico), di cui all’Accordo di rete tra le istituzioni scolastiche. 

http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/prot1231_13.zip

