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Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                      degli Istituti di Secondo Grado sedi dei percorsi di II Livello  

e p.c. ai Docenti referenti dei percorsi di II Livello  
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Mormone 

Ufficio III-EDA- dell’U.S.R della Campania 
                                                                                                Loro Sedi  

 

Oggetto: Adozione della piattaforma gestionale CPIA SOGI.  

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. in indirizzo, che la Commissione per i P.F.I. e le 

misure di sistema del CPIA di Caserta, costituita   ex D.P.R. n. 263/12, ha deliberato, in data 10 

aprile 2019, l’adozione della piattaforma gestionale CPIA SOGI, con decorrenza dal primo di 

settembre 2019. Pertanto, ciascuna Istituzione Scolastica sede dei percorsi d’istruzione per gli 

adulti di secondo livello ed afferente la rete territoriale di servizio di questo CPIA, è tenuta a 

produrre ed ad archiviare la documentazione relativa ai Patti Formativi Individuali ed ai Certificati 

dei Crediti a.s. 2019-2020, unicamente, tramite la suddetta piattaforma, già sperimentata con 

successo nel corrente anno scolastico per i percorsi di primo livello. Si precisa che l’utilizzo del 

software applicativo è concesso in uso gratuito ed a tempo indeterminato, a tutte le Istituzioni 

Scolastiche della Rete Territoriale di Servizio da parte dello scrivente CPIA, nell’ambito del 

progetto ministeriale P.A.I.D.E.I.A. ex D.M. 851/2018 e che le credenziali di accesso al sistema già 

consegnate brevi manu ai docenti referenti presenti alla riunione del 10 di aprile u.s.. sono 

trasmesse nuovamente a mezzo mail P.E.C., allegate alla presente. L’utilizzo di tale Piattaforma 

consentirà la totale “dematerializzazione” e “digitalizzazione” delle procedure inerenti il 

riconoscimento dei crediti, la stesura, la ratifica e la sottoscrizione dei Patti Formativi individuali e 

dei Certificati de Crediti.  

Si invitano, quindi, le SS.LL. a voler favorire, nell’ottica della piena attuazione delle misure 

di sistema previste dalla normativa vigente in materia d’istruzione in età adulta, il necessario 

raccordo tra le rispettive segreterie amministrative ed i docenti referenti attualmente delegati, per 

l’espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici, necessari alla piena attivazione della 

piattaforma CPIA SOGI con decorrenza 01.09.2019.  

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione e si inviano i più cordiali saluti. 

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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