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C.M. VTMM047008 – C.F. 90117940560

Ai seguenti portatori istituzionali di interessi del territorio:
Al Sindaco del Comune di Viterbo Giovanni Maria Arena
All’Assessore alla Pubblica Istruzione Elpidio Micci
Al Dirigente Settore Pubblica Istruzione Luigi Celestini
Al Presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi
Al Dirigente Settore Formazione Professionale Provincia Franco Fainelli
Alla Dirigente Area decentrata Centri per l'Impiego Lazio-nord Lina Selva
Al Presidente della CAMERA DI COMMERCIO di Viterbo Domenico Merlani
Al Segretario Generale CAMERA DI COMMERCIO Francesco Monzillo
Al Presidente del C.N.A. Angelo Pieri
Alla Segretaria del C.N.A. Luigia Melaragni
Al Presidente di COLDIRETTI Alberto Frau
Al Coordinatore provinciale dei Servizi Claudio Calevi
Alla responsabile Associazione del Privato Sociale AUSER Giovanna Cavarocchi
Alla responsabile Associazione del Privato Sociale ARCI Alessandra Capo
Alla responsabile Associazione del Privato Sociale CASA DIRITTI SOCIALI Cinzia De Carolis
Alle OOSS della scuola CGIL – CISL - UIL
Alle OOSS Camere del Lavoro
Ai seguenti Dirigenti Scolastici di istituti di II^ grado con percorsi per Istruzione Adulti
della rete CPIA “G. Foti” 5 del Lazio situati nella città e nella provincia di Viterbo,:
Dirigente scolastico I.T.E. “P. Savi” M. Patrizia Gaddi
Dirigente scolastico I.I.S. “L. da Vinci” Luca Damiani
Dirigente Scolastico I.I.S. “Cardarelli” Tarquinia
Dirigente Scolastico I.I.S. “Colasanti” Civita Castellana
OGGETTO: Finanziamento relativo all'Avviso ai sensi dell'art. 28, c. 3, DM n. 1538/2017
CPIA “G. Foti” interprovinciale Viterbo/Roma del Lazio
Proposta per la costituzione di Gruppo operativo di progetto.
Richiesta di indicazione di un referente per ogni Ente/Organismo territoriale
In riferimento alla nota inviata da questo CPIA con prot. n. 0005404 del 15 novembre u.s.
che ha per oggetto “Finanziamento relativo all'Avviso ai sensi dell'art. 28, c. 3, DM n. 1538/2017 Invito avvio operativo CRS&S. Giorno 27 novembre – ore 11.30 presso I.T.E. “P. Savi”, Sala del
Centro Regionale Ricerca Sperimentazione e Sviluppo. Proposta per la costituzione di Gruppo
operativo di progetto.”, in cui si invitavano le SS.LL. ad una riunione per l’illustrazione della
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seconda fase operativa del progetto realizzato dal Centro di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo
del Lazio, coordinato da questo CPIA “G. Foti”, illustro sinteticamente quanto segue.
Nell’incontro di presentazione di cui sopra tenutosi il giorno 27 novembre u.s. al Centro di
Ricerca del CPIA “G. Foti” istituito presso l’I.T.E. “P. Savi” di Viterbo, è stata presentata la
proposta progettuale elaborata in collaborazione tra la sottoscritta dirigente di questo CPIA “G.
Foti” e la prof.ssa Patrizia Sibi dell’Università della Tuscia dal titolo: “Il diritto delle persone
all’apprendimento permanente: la rete per un efficace servizio ai cittadini”, già condivisa dal
collegio dei CPIA del Lazio e dal Comitato Tecnico Scientifico del Centro Ricerca S&S del Lazio,
in ordine ad un criterio di decentramento delle attività del Piano Nazionale Triennale della Ricerca
dei CPIA, da avviare sui tre snodi territoriali del nord, centro e sud della nostra regione, individuati
rispettivamente in questo CPIA 5 “G. Foti”, nel CPIA 3 di Roma e nel CPIA 10 di Formia.
I vari portatori di interesse presenti hanno convenuto sulla necessità di procedere ad una
formalizzazione dell’impegno sinergico da assumere ai fini della prosecuzione del progetto, che
mira a far emergere i fabbisogni formativi del territorio in parallelo con i bisogni formativi dei
cittadini.
Ciò al fine di avviare un percorso di sinergie interistituzionali che possa portare alla
costituzione di una rete di servizi territoriali efficaci ed efficienti per i cittadini adulti che
necessitano di definizione delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali,
in funzione della qualificazione e riqualificazione formativa, in una prospettiva di occupabilità.
Infatti, come noto, in Accordo di Conferenza Stato/Regioni del luglio 2014 è stato sancito
per la prima volta nel nostro paese il “diritto del cittadino all’apprendimento permanente”, la
cui garanzia è affidata a soggetti pubblici e privati chiaramente indicati nel suddetto documento.
L’intenzione che si vuole perseguire con il prosieguo del progetto avviato nel 2016/2017 è
quella di strutturare una rete territoriale di servizi integrati in grado di elaborare modalità efficaci di
supporto ai bisogni dell’utenza, soprattutto di quella svantaggiata, presente su questo territorio.
Per quanto suesposto, sono a chiedere alle SS.LL., in caso di disponibilità alla
partecipazione al progetto di cui trattasi, l’indicazione di un proprio referente istituzionale, in modo
da poter avviare a breve un tavolo di concertazione utile alla definizione di uno strumento di
intesa interistituzionale (accordo o protocollo), al fine di strutturare e condividere le fasi operative
del progetto stesso.
Si chiede pertanto di inviare il nominativo del referente indicato per ogni ente/organismo
alla mail istituzionale vtmm047008@istruzione.it all’attenzione della sottoscritta dirigente scolastica.
In attesa di un positivo riscontro alla presente da parte delle SS.LL., confidando nella
consueta e fondamentale collaborazione alla costruzione e al perfezionamento della rete di servizi
integrati cui siamo chiamati per mandato istituzionale, porgo cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Coordinatore CRS&S Lazio
Francesca Sciamanna
(firmato digitalmente)
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