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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  

Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche sedi  

dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello 

della Sardegna  

LORO SEDI  

Al sito web 

Oggetto: Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Funzionamento dei CPIA a.s. 

2022/ 2023. 

 

In riferimento all’oggetto, alla nota DGOSV prot. n. 23747 del 15/09/2022 e al fine di garantire il 

regolare funzionamento dei CPIA nell’a.s. 2022/2023, nel rispetto degli assetti organizzativi e 

didattici delineati dal DPR 263/12 e definiti dalle Linee guida adottate con il D. I. 12 marzo 2015, si 

invitano le SS.LL. a predisporre per tempo tutti gli atti necessari, anche in considerazione delle 

eventuali modifiche intervenute nei piani regionali di dimensionamento della rete scolastica. 

Al riguardo, sono confermate per il corrente anno scolastico le istruzioni impartite da ultimo con la 

nota prot. n. 22805 dell’11 novembre 2019,  relativa alle specifiche attività annuali di competenza 

dei CPIA, con la sottostante precisazione.  

In relazione all’accordo, di cui all’art. 5, c. 2, del DPR 263/12, tra il CPIA (unità amministrativa e le 

istituzioni scolastiche di secondo grado, individuate dagli UU.SS.RR., dove sono incardinati i 

percorsi di secondo livello, si richiama la nota prot. n. 18250 del 15 luglio 2022 che, nel 

confermare quanto disposto dalla nota prot. n. 7755 del 3 maggio 2019, fissa al 30 settembre 2022 

il termine per la stipula o l’aggiornamento del suddetto accordo, che va trasmesso all’indirizzo e-

mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it. 

Infine, si specifica che, anche per l’a.s. 2022/2023, gli adulti iscritti al secondo livello 

continueranno a frequentare i percorsi di istruzione professionale secondo l’assetto 

ordinamentale previsto dalle Linee guida di cui al D.I. 12 marzo 2015. 

 

Il Direttore Generale  

Francesco Feliziani  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/istruzione-degli-adulti-e-apprendimento-permanente-funzionamento-dei-cpia-nell-anno-scolastico-2022-2023
https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-22805-del-11-novembre-2019
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-prot-18250-del-15-luglio-2022
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