
 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta Unità Amministrativa: Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (sede provvisoria) Recapito Telefonico: 3891169201; E-mail: cemm18000t@istruzione.it PEC: cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.gov.it Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFHO5J  Ufficio di Presidenza Prot. n.1025 del 28.03.2018                                                                                                                                                Al Personale docente ed ATA Al DSGA Agli Atti All’Albo Pretorio Al Sito web  Oggetto:  Decreto di attuazione del Progetto Ministeriale EduFin CPIA, ex Decreto Direttoriale n. 1538 del 27/12/2017, art. 4 ed ex art. 9 comma 2 del D.M. n. 851/2017.  Il Dirigente Scolastico • VISTA  la Legge n. 107/2015; • VISTO il Progetto ministeriale  EduFin CPIA “recante  il “Piano nazionale per l’Educazione Finanziaria degli adulti” promosso nell’a.s. 2016/2017 dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale si è inteso favorire l'avvio graduale nel sistema di istruzione degli adulti di quanto previsto dal citato art. 1, comma 7, lett. d) della Legge 13 luglio 2015, n. 107 nella prospettiva delineata dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (art.24 bis), al fine di contribuire a contrastare il deficit formativo della popolazione adulta in materia di educazione finanziaria; • VISTO il d.d. n.1572/17 con il quale la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di istruzione ha istituito il “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA” con il compito di fornire contributi e approfondimenti per la realizzazione del citato Progetto EduFin CPIA e monitorarne le relative attività anche ai fini di una sua possibile estensione nell’a.s. 2017/2018 al sistema di istruzione degli adulti nel suo complesso;  • VISTE le Linee guida, elaborate dal suddetto “Comitato Tecnico Nazionale per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA”, trasmesse agli UUSSRR con nota n.4785 del 3 maggio 2017; • VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 e, in particolare l’articolo 9, che al comma 2 lettera c, destina complessivamente euro 300.000,00 finalizzate alla promozione dell’educazione finanziaria per gli adulti aderenti al Progetto EDUFIN-CPIA nell’a.s. 2017/2018 e nello specifico la somma di € 4.860 al CPIA di Caserta, quale istituto attuatore in via sperimentale nel corrente anno scolastico del progetto medesimo; • VISTO il D.D. 1538 del 27/12/2017 art. 4 comma 3, recante le “Specifiche tecniche per la promozione dell’educazione finanziaria per gli adulti aderenti al progetto EDUFIN-CPIA”, con il presente formalmente  1 



 Decreta e dispone 1. Che il progetto ministeriale denominato “ EduFin CPIA”  assuma a livello d’istituto la seguente denominazione   “IO E  L’ECONOMIA” e che  sia attuato nel corrente anno scolastico 2017/2018, secondo il calendario di seguito indicato e le modalità ivi esplicate. 2. Che qualora ve ne fosse la necessità e per eventuali insorgenti motivi di forza maggiore il calendario di cui al punto n. 1 del presente decreto,  potrà  essere sempre modificato. 3. Che il progetto, della durata totale  di  numero trenta ore formative, sarà rivolto agli studenti dei percorsi di 1° livello, 2° periodo didattico (825 ore), iscritti presso la Casa Circondariale “Uccella” di Santa Maria C.V, punto di erogazione di questo CPIA, afferente la sede associata di Macerata Campania; 4. Che il D.S.G.A. provveda all’acquisto dei  beni e dei  servizi necessari a garantire l’ottimale funzionamento del progetto de quo; 5. Che il DSGA, al termine dello svolgimento di tutte le attività  di progetto, proceda alla relativa rendicontazione finale; 6. Che il personale interno da  individuare  e da impiegare per la realizzazione del progetto è individuato nei seguenti profili professionali :     Un Docente Esperto;  Un Docente Tutor d’Aula;   Un Docente Referente per il Monitoraggio e la Valutazione del progetto; Un Responsabile della progettazione e del coordinamento; Un Coordinatore amministrativo e contabile;   7. Che tutte le attività didattiche e formative vengano documentate compilando il registro allegato al presente decreto; 8. Che sarà, altresì, previsto lo svolgimento  di  un percorso formativo inerente le tematiche dell’Educazione Finanziaria, destinato a numero quattro docenti interni dell’Istituto, in collaborazione con l’ ente di formazione accreditato A.I.E.F. (Associazione Italiana Educatori Finanziari); 9. Che gli emolumenti destinati al personale interno individuato, così come indicato nella  Scheda descrittiva e finanziaria, siano erogati a fronte della completa prestazione professionale prevista  per ciascuna delle figure professionali individuate,  e che, in caso di assenza e, quindi di mancata prestazione, sia riconosciuta solo la prestazione corrispondente a quanto realmente  effettuato, determinando, così, un eventuale risparmio che, previa valutazione del Dirigente Scolastico, potrà essere destinato all’incremento delle risorse indicate nella sezione “Sussidi didattici, materiale di cancelleria e congeneri” .  Si allegano al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, le  seguenti n. 4 schede allegate: Allegato n.1  Registro delle Attività; Allegato n. 2 Scheda descrittiva del Progetto; Allegato n. 3 Domanda d’iscrizione; Allegato n. 4 Elenco dei partecipanti e foglio firme di presenza.   Il Dirigente Scolastico *F.to Dott. Raffaele Cavaliere (*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)    
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“IO E L’ECONOMIA”    



REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                                                        Docente Esperto__________________________________  Docente Tutor____________________________________  A.S. 2017/2018 Sede associata di Macerata Campania Punto di erogazione Casa Circondariale di Santa Maria C.V. “Uccella”    Progetto: EduFin CPIA “IO E L’ECONOMIA”  CALENDARIO DELLE LEZIONI  
       

GIORNO ORARIO CLASSI COINVOLTE 16.04.2018 9:00-12:00 Gruppi di apprendenti del Primo livello,          II periodo didattico  (“825 Ore”) Classi  III A e III B della Scuola Carceraria “Uccella” di S.M.C.V. 18.04.2018 9:00-12:00 Gruppi di apprendenti del Primo livello,          II periodo didattico  (“825 Ore”) Classi  III A e III B della Scuola Carceraria “Uccella” di S.M.C.V. 23.04.2018 9:00-12:00 Gruppi di apprendenti del Primo livello,          II periodo didattico  (“825 Ore”) Classi  III A e III B della Scuola Carceraria “Uccella” di S.M.C.V. 27.04.2018 9:00-12:00 Gruppi di apprendenti del Primo livello,          II periodo didattico  (“825 Ore”) Classi  III A e III B della Scuola Carceraria “Uccella” di S.M.C.V. 02.05.2018 9:00-12:00 Gruppi di apprendenti del Primo livello,          II periodo didattico  (“825 Ore”) Classi  III A e III B della Scuola Carceraria “Uccella” di S.M.C.V. 04.05.2018 9:00-12:00 ,,  ,, 09.05.2018 9:00-12:00 ,, ,, 16.05.2018 9:00-12:00 ,, ,, 23.05.2018 9:00-12:00 ,, ,, 25.05.2018 9:00-12:00 ,, ,, 



  Allegato n. 2 Scheda descrittiva del Progetto  (N.B. da compilarsi in seguito,  a cura del docente esperto e del responsabile della progettazione da individuare in ottemperanza  al presente decreto di attuazione )  A.S. 2017/2018 Sede associata di Macerata Campania Punto di erogazione Casa Circonadariale “Uccella” Santa Maria C.V.    Titolo del progetto EduFin CPIA “IO E L’ECONOMIA” Obiettivi  Destinatari   Risultati attesi in termini di competenze   Attività e fasi di attuazione  Collegamento delle attività con obiettivi prioritari del PTOF  Framework e standard   Metodi e strumenti   Monitoraggio e verifica  Modalità di valutazione    Risorse finanziarie necessarie  Risorse umane   Altre risorse necessarie   Luogo e data……………………………….   Firma…………………  



 Allegato n. 3 Domanda d’iscrizione AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CPIA DI CASERTA  PROGETTO: EDUFIN “IO E L’ECONOMIA”  DOMANDA D’ ISCRIZIONE  __l__sottoscritt__ (Cognome e Nome)________________________________________________ Codice fiscale_____________________________________________□M - □F CHIEDE L’ ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO PER ADULTI per l’a.s. 2017-2018 per il PUNTO DI EROGAZIONE Casa Circondariale di Santa Maria C.V. 
�Corso base di informatica 
�Corso di Lingua Inglese  
Altro corso attivato (specificare) Progetto: Edu Fin CPIA “IO E L’ECONOMIA” In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, DICHIARA DI - essere nat_ a __________________________________________________ il____________ - essere cittadin__ italian__    /   altro (indicare nazionalità)_____________________________ - essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________ N.B. i cittadini non appartenenti all’UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della richiesta Firma di autocertificazione  ___________________________________________________ (Leggi 15/1968,127/1997,131/1998;DPR 445/2000) Il sottoscritto presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006n.305.  Data________________   Firma_________________________________________________ N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla Istituzione scolastica nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n.305.      



Allegato n. 4 Elenco dei partecipanti e foglio firme di presenza A.S. 2017/2018 Sede associata di Macerta Campania Punto di erogazione: Casa Circondariale “Uccella” di Sata Maria C.V. ELENCO DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO “IO E L’ECONOMIA” N COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    



CPIA CASERTA Progetto EduFin “Io e L’economia”     A.S.  2017/2018 Docente:       DATA _______________ PRESENZE ALUNNI N. ALUNNI ENTRATA USCITA ORA FIRMA ORA FIRMA 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10          11          12          13          14          15          16          17          18          19           20      Pag___ 


