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Ai Dirigenti Scolastici dei C.P.I.A. del Lazio:
Ornella Volpicelli – C.P.I.A. 1 Roma
Ada Maurizio (reggente) – C.P.I.A. 2 Roma
Ada Maurizio – C.P.I.A. 3 Roma
Gianna Renzini – C.P.I.A. 4
Angelo Pitorri – C.P.I.A. 6 Rieti
Francesco Cornacchia (reggente) - C.P.I.A. 7 Pomezia
Maria Incoronato – C.P.I.A. 8 Frosinone
Claudia Rossi (reggente) – C.P.I.A. 9 Latina
Daniela Caianiello – C.P.I.A. 10 Formia
e p.c. al DSGA Ada Bellettini CPIA Foti
Oggetto: Informativa sul progetto CRS&S seconda annualità – DD 1538/2017
Gentili colleghi,
come a voi notificato con relativo verbale, il Comitato T/S/ del CRS&S in riunione con il Collegio
Cpia del Lazio dello scorso 4 dicembre, ha deliberato l’approvazione del progetto in oggetto
orientando il proprio Piano Operativo - riferito al Piano nazionale Triennale della Ricerca – sulla
base di ambiti di ricerca attribuiti a tre CPIA individuati come punti di decentramento progettuale.
Nella fattispecie i compiti operativi sono stati suddivisi in base a percorsi progettuali
allegati alla presente nota per opportuna conoscenza, decentrati sui seguenti CPIA del Lazio e
affidati ai rispettivi dirigenti scolastici:
CPIA 3: DS Ada Maurizio
Ambito 1: Potenziare gli ambiti di ricerca di cui all’art, 6 del DPR 275/99 (Autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo)
Azione 1: Ricerca formativa sulla progettazione e la valutazione degli apprendimenti/competenze nei CPIA,
nonché formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico
Ambito 3: Favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di istruzione di secondo
livello.
Azione 3: Elaborare modalità di definizione dell’offerta formativa territoriale dell’unità didattica e formativa,
sulla base dell’analisi del bisogno, anche in riferimento alle sedi carcerarie.
CPIA 5: DS Francesca Sciamanna
Ambito 2: Valorizzare il CPIA come struttura di servizio
Azione 1. Analisi Fabbisogni Territoriali - Azione 2. Analisi dei bisogni –
Ambito 1. Potenziare gli ambiti di ricerca di cui all’art, 6 del DPR 275/99
Azione 1: Formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico
CPIA 10: DS Daniela Caianiello
Ambito 3: Favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di istruzione di
secondo livello
Azione 2: Analisi dei modelli esistenti e ridefinizione delle modalità di governance della Commissione per la
definizione dei Patti Formativi.
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Ad ogni settore progettuale potranno accedere un massimo di 3 docenti per ogni CPIA,
individuati tra il primo e il secondo livello con nomina del D.S. del CPIA coordinatore di rete per
l’Accordo per il Raccordo della Commissione Patto Formativo.
Si prega di trasmettere i nominativi dei docenti individuati direttamente ai dirigenti
scolastici responsabili di decentramento progettuale entro il 21 dicembre p.v., onde
consentire l’avvio delle attività con l’inizio del nuovo anno.
Si specifica che è prevista la possibilità di rimborsare eventuali spese di viaggio ai
partecipanti, fino a concorrenza del budget disponibile in area finanziaria; in caso di esubero
dell’entità di spesa, il rimborso potrebbe essere a carico del CPIA/Istituto Superiore di
provenienza del docente.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Francesca Sciamanna
(firmato digitalmente)
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