
                              CPIA CASERTA Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta Unità  Amministrativa: Via San Gennaro, 10, 81100, Caserta (CE) (Sede Provvisoria) Recapiti Telefonici: 0823273665-3891169201; 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  Prot. n.  2364                           Caserta, 13/09/2017  Amministrazione Straordinaria a.s. 2017/2018  Verbale n. 28  Il giorno 13 di settembre dell’anno 2017, alle ore 15,30, nei locali della sede amministrativa del “C.P.I.A.” di Caserta, si sono riuniti il Dirigente Scolastico dott. Raffaele Cavaliere, il DSGA Giovanni Romano e il dott. Gerardo De Vito, presente in qualità di Commissario per l’Amministrazione straordinaria del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta, incaricato dall’ U.A.T. di Caserta, secondo quanto previsto dalla normativa per il funzionamento delle scuole di nuova istituzione, in attesa delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, per discutere i seguenti punti all’ Ordine del giorno: 1. Insediamento del Commissario straordinario per l’  a.s. 2017/2018; 2. Adesione al Progetto por Campania “Scuola Viva” Imparare Facendo”,  II Annualità. 3. Adesione al Progetto ministeriale “Edu Fin CPIA”; 4. Adozione del P.O.F. a.s. 2017/2018; 5. Calendario scolastico 2017/2018;  6. Criteri di ripartizione del F.I.S.; 7. Varie ed Eventuali. Presiede la riunione il Commissario straordinario dott. Gerardo De Vito, funge da segretario il DSGA Sig. Giovanni Romano. Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione del punto n. 1 all’o.d.g.: 1. Insediamento del Commissario straordinario per l’a.s. 2017/2018;  Considerato che con decreto prot. n.15823 del 24/09/2015 a firma del dirigente dell’A.T. di Caserta, il dott. Gerardo De Vito, D.S.G.A. in servizio presso l’I.T.S.”Buonarroti” di Caserta, è stato nominato Commissario per l’amministrazione straordinaria del nuovo Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti di Caserta, ai sensi dell’art.28 del D.L.vo n.297 del 15/04/1994 e dell’art.9 del D.I. del 28/5/1975, nelle more dell’elezione del nuovo Organo Collegiale,              il dott. Gerardo Di Vito si insedia, legittimamente ed ad ogni effetto di legge, in data odierna in qualità di Commissario Straordinario di questa Istituzione Scolastica autonoma anche per l’anno scolastico 2017/2018; 2.Adesione al Progetto POR Campania “Scuola Viva” Imparare Facendo”,  II Annualità. Il DS comunica che la Regione Campania - in esecuzione del D.D.  N. 339  del 25.07.2017 ha richiesto a tutte le scuole coinvolte nella prima annualità del progetto “Scuola Viva” di comunicare formalmente la propria adesione anche per la seconda annualità a.s. 2017/2018 entro il 15.09.2017. Fatte tali premesse, il D.S. rappresenta che gi otto moduli formativi realizzati saranno totalmente confermati anche nella seconda annualità, così come restano confermati le associazioni partners di progetto che hanno fattivamente collaborato per l’ottimale riuscita dello stesso; pertanto, il D.S. esprime la volontà, condivisa anche dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4 di settembre  u.s. (con delibera n.25 ), di confermare l’adesione  del CPIA di Caserta al predetto progetto anche per la seconda annualità;  



Il Commissario Straordinario Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44; Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275; Visto il D.M. 4 settembre 2015 n. 657; VERIFICATA la coerenza dell’iniziativa con le attività didattiche e formative del CPIA di Caserta; PRESO ATTO l’adesione al progetto per la II annualità è stata approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 04/09/2017; Preso atto della tipologia d’intervento previsto dall’avviso medesimo, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione dell’idea progettuale, descritti dal dirigente scolastico; Dopo attenta analisi, delibera n. 59 di ratificare la partecipazione del CPIA di CASERTA al Progetto regionale “SCUOLA VIVA” per la seconda annualità, a.s. 2017/2018, autorizzando il D.S. per il seguito di competenza. 3.Adesione al Progetto ministeriale “Edu Fin CPIA”; Il D.S. relaziona in merito al progetto sperimentale EDU FIN CPIA, un progetto di  educazione finanziaria, destinato agli studenti del primo livello secondo periodo didattico (825 ore), che si prefigge l’obiettivo di elevare i livelli di conoscenza degli studenti in età adulta nel campo del cosiddetta financial literacy. Il Collegio dei docenti nella seduta del 04.09.2017 con la delibera n.  24 ha approvato l’adesione a tale progetto sperimentale per il corrente anno scolastico. Il Commissario Straordinario Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275; Visto il D.M. 4 settembre 2015 n. 657; VERIFICATA la coerenza dell’iniziativa progettuale con le attività didattiche e formative del CPIA di Caserta; PRESO ATTO l’adesione al progetto EDU FIN CPIA è stata approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 04/09/2017; Preso atto della tipologia d’intervento previsto dall’avviso medesimo, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione dell’idea progettuale, descritti dal dirigente scolastico; Dopo attenta analisi, delibera n. 60 di ratificare la partecipazione del CPIA di CASERTA al Progetto ministeriale sperimentale  EDUFIN CPIA, a.s. 2017/2018, autorizzando il D.S. per il seguito di competenza.  4.Adozione del P.O.F. a.s. 2017/2018; Il dirigente scolastico illustra il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/18, nell’ambito del P.T.O.F. triennale, così come approvato dal Collegio dei Docenti con la delibera n.  del 04/09/2017. Il Commissario straordinario, RITENUTO che il POF a.s. 2017/2018 è coerente con gli obiettivi formativi previsti dal riassetto didattico e organizzativo del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta, così come dal D.P.R. 263/2012 e dalla successive disposizioni di cui alle Linee Guida contenute nel D.I. MIUR-MEF n. 26 del 12 marzo 2015; delibera n. 61 di adottare  il Piano dell’Offerta Formativa del CPIA di Caserta per l’ a.s. 2017/2018, autorizzando il D.S per il seguito di competenza.      



5.Calendario scolastico 2017/2018;  Tenendo conto della dislocazione su più sedi associate e relativi punti di erogazione del CPIA. e data la dislocazione sull’intero territorio provinciale di questa istituzione scolastica, tutte le festività del Santo Patrono nei diversi comuni di erogazione del servizio scolastico saranno recepite nel calendario scolastico del CPIA, distinto per sedi associate. Il Commissario straordinario, pertanto, DISPONE l’adattamento del calendario scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, così come qui di seguito riportato: CALENDARIO SCOLASTICO DELLA REGIONE CAMPANIA inizio delle Lezioni: 14 settembre 2017 Termine Lezioni: 9 giugno 2018 Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 Festività Pasquali: dal 29 marzo al 3 aprile 2018  Altre Festività concesse :  dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti; il 9 dicembre, ponte dell’Immacolata; il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì Carnevale; le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018; il 30 aprile 2018, quale ponte del 1°maggio. Feste Nazionali:  1. tutte le domeniche;  2. il primo novembre, festa di tutti i Santi;  3. l’8 dicembre, Immacolata Concezione;  4. il 25 dicembre Natale;  5. il 26 dicembre;  6. il primo gennaio, Capodanno;  7. il 6 gennaio, Epifania;  8. il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);  9. il 25 aprile, anniversario della liberazione;  10. il primo maggio, festa del Lavoro;  11. il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica   Chiusure delle sedi associate per la festività del  Santo Patrono: Le sedi associate e i punti di erogazione del CPIA osserveranno la chiusura per la festività del Santo Patrono come di seguito riportato: il giorno 12/09/2017 sede Casal di Principe il giorno 29/09/2017 sede Maddaloni il giorno 29/09/2017 punto erogazione Trentola Ducenta il giorno 15/10/2017 punto erogazione Casaluce il giorno 22/10/2017 sede S. Maria C.V. il giorno 11/11/2017 sede Macerata Campania il giorno 15/01/2018 punto erogazione di Orta di Atella il giorno 20/01/2018 sede Caserta il giorno 25/01/2018 sede Aversa il giorno 08/05/2018 sede Sessa Aurunca il giorno 08/05/2018 sede Marcianise il giorno 24/05/2018 punto erogazione S.Arpino il giorno 02/06/2018 sede Piedimonte Matese il giorno 05/08/2018 sede di Teano  6.Criteri di ripartizione del F.I.S.; ll dirigente scolastico espone al commissario straordinario le criticità che - a seguito all’entrata in vigore del nuovo ordinamento previsto dal DPR 263/2012 e dalle disposizioni ai sensi delle Linee Guida di cui al D.I. n.26 del 12 marzo 2015 – comportano una organizzazione dell’istituzione scolastica che determina un riassetto di tutte le figure di sistema ed una più complessa articolazione delle attività aggiuntive individuate dal collegio dei docenti e inserite nel POF, da retribuire con il Fondo di Istituto . 



Ne scaturisce, pertanto, una disamina delle principali criticità che coinvolgono in primis una riorganizzazione del lavoro del personale docente, soprattutto in considerazione di molteplici fattori di complessità, di seguito indicati: 1) La dislocazione delle sedi associate (comprese quelle carcerarie) su tutto il territorio provinciale. Ciò determina: attività di promozione, di accoglienza, di orientamento e riorientamento; indagini, valutazione delle competenze in ingresso e in uscita. 2) La peculiarità orografica del territorio provinciale con sedi associate che insistono su aree talvolta interdistrettuale, determinando una mobilità del personale docente su più punti di erogazione particolarmente distanti tra di loro, con evidenti disagi negli spostamenti e nella articolazione dell’orario di servizio. 3) La necessità di tendere ad una uniformità di modalità organizzative, tese a rendere omogenea l’azione formativa e informativa su tutto il territorio provinciale. Fatte tali considerazioni, il dirigente scolastico, propone al commissario straordinario di ripartire il fondo d’istituto a.s. 2017/2018, destinando il 75% delle risorse del FIS al personale docente ed il 25% dello stesso  al personale ATA.  Il Commissario straordinario  RITENUTO che le motivazioni addotte dal dirigente scolastico sono coerenti con gli obiettivi organizzativi e gestionali previsti dal riassetto didattico e organizzativo del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta, così come dal D.P.R. 263/2012 e dalla successive disposizioni di cui alle Linee Guida contenute nel D.I. MIUR-MEF n. 26 del 12 marzo 2015; RITENUTO che tali considerazioni sono coerenti con il PTOF a.s. 2017/2018, così come confermato integralmente dal collegio dei docenti nella seduta del quattro di settembre 2017,  delibera n. 62 che i criteri per la ripartizione del fondo d’istituto per l’a.s. 2017/2018 sono i seguenti:  a) risorse destinate al personale docente  il 75% del complessivo ammontare;  b) risorse destinate al personale ATA il 25% del complessivo ammontare. Quanto sopra consente al Dirigente Scolastico di procedere per il seguito di competenza.  7. Varie ed eventuali. Non essendovi altro di cui discutere, la seduta è tolta alle ore 16,45, del che è verbale.                          Il segretario verbalizzante                                                         Il Dirigente Scolastico     F.to Giovanni Romano                                                     F.to   dott. Raffaele Cavaliere                                                                                                   Il Commissario straordinario                                                    F.to dott. Gerardo De Vito                 


