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Prot. n.

3653IC24
Bologna, 22 dicembre 2015
Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione autonoma della Valle cl' Aosta -/\osta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano

1 Sovrintend ente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All'Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano
LORO SEDI
pc

dott. Luca Tucci
prof. Sebastian Amelio
MIUR

OGGETTO: Misure nazionali di sistema, ex. art.11, c.10, DPR 263/ 12: interventi di
comunicazione e diffusione di cui all'art. 26, c.2, lettera c) del DM 435 del 16/6/ 2015 PAIDEIA2 - Avvio Attività A.S. 2015-2016
Questa Istituzione scolastica, a esito della procedura di cui al D.D.G. prot. n. 8446 del 15 settembre
2015, è risultata affida'taria degli interventi in oggetto.
Con riferimento alla nota MIUR DGOSV n. 13752 del 17/ 12/2015, al fine di dare avvio alle attività, si
forniscono le seguenti informazioni organizza tive.
Gli interventi prevedono le seguenti azioni:
a. realizzazione di un sito web di supporto al progetto, raggiungibile all'URL
www.paideia2.it
b. realizzazione di seminari interregionali di produzione in continuità con il piano
PAIDEIA
c. redazione, stampa e diffusione di opuscoli e brochure informativi sul sistema IDA
d. realizzazione di un Convegno nazionale da svolgersi a Roma a condusione dei sudd etti
interventi di comunicazione e diffusione.
Il progetto si avvarrà anche del supporto del gn1ppo di lavoro nazionale PAIDEIA.
I Seminari interregionali si riferiscono ai seguenti ambiti di intervento: A) Rete territoriale di servizio; B)
Centro di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti; C)

Commissione per la definizione del patto fo1mativo individuale, D) Progettazione per
Fruizione a distanza; F) Percorsi di istruzione negli Istituti di prevenzione e pena.

DA; E)

Le aggregazioni interregionali chiamate a lavorare sui suddetti ambiti di intervento fanno riferimento
alle aggregazioni di cui al citato piano P IDEIA.

A!?e-regazione interregionale

Ambito di intervento
Rete Territoriale di Servizio
Centro di attività di ricerca, sperimentazione e
sviluppo in materia di istruzione degli adulti
Rete Territoriale di Servizio

1

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche,
Valle d' osta, Liguria, Sardegna

2

Lazio, Lombardia, Sicilia

3

Romagna, Campania, Molise, Commissione per la definizione del patto
Piemonte (da verificare adesione e aggregazjone)
formativo individuale
Percorsi
di istruzione
negli Istituti
di
prevenzione e pena
Progettazione per UDA
Toscana, Umbria, Abruzzo
Fruizione a distanza
Puglia, Calabria, Basilicata
Progettazione per UDA
Commissione per la definizione
del patto
formativo individuale

4
5

Emilia

Indicativamente i Seminari verranno realizzati nel periodo compreso tra la fine di febbraio 2016 a la
fine di maggio 2016. Con uccessiva nota saranno comunicate sedi e date.
Ciascun Seminario avrà la seguente articolazione:
e. prima giornata: lavori in plenaria dalle ore 14:30 alle ore 18:30
f. seconda giornata: lavori di gruppo dalle ore 9:00 alle ore 18:30
g. terza giornata: conclusione lavori entro le ore 13:00
Ogni Seminario è rivolto a non più di 60 partecipanti individuati tra il personale in servizio presso i
CPIA nonché nelle Istimzioni scolastiche di secondo livello (dirigenti, docenti). Ai Seminari saranno
inoltre invitati rappresentanti del MI R., UUSSRR, EELL.
Nella scelta dei partecipanti è preferibile confermare coloro che hanno già partecipato al piano
PAIDEIA a.s. 2014-15, in modo da dare continuità alle azioni realizzate.
Gli oneri organizzativi sono a carico del PIA di Bologna e comprendono il rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio nel limite dei 60 partecipanti. Con successiva nota saranno comunicate le
modalità per il rimborso.

'

Al fine di dare avvio alle succitate azioni organizzative si chiede a codesti spettabili UU.SS.RR. di voler
cortesemente collaborare con lo scrivente alla realizzazione del progetto nazionale di cui alla presente
nota e di: a) trasmettere questa comunica zione ai CPIA e alle Istituzioni scolastiche con percorsi di II
livello; b) individuare il personale dirigente e docente, nonché referente USR, che parteciperà ai
Seminari (nel limite di 60 per ciascuna aggregazione interregionale) avendo come riferimento il
numero dei partecipanti di cui al pr cedente piano P IDEIA; c) far pervenire allo scrivente i
nominativi dei docenti e dei dirigenti prescelti con l'indicaz ione dell'istituto di titolarità, dell'indirizzo email e del recapito telefonico entro il 31 gennaio 2016.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste allo scrivente utilizzando j seguenti indirizzi
mail: bomm36300d @istruzione.it e/o dirigcnte@cpiabo logna.it
Si ringrazia per la preziosa collaborazione

