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   Ai docenti del C.P.I.A 7;  

Ai Dirigenti Scolastici  

degli II.SS. C.P.I.A. 7  

Accordo Commissione Patto Formativo; 

SITO  

        

  Oggetto: Strutturazione Gruppo di Ricerca – Progetto d. 663 tipologia B CPIA 

5 - VITERBO. 

 

                Informo quanti in indirizzo che il Comitato Tecnico – Scientifico del 

progetto per il Centro di Ricerca Sviluppo e Sperimentazione, ha definito le modalità 

per la strutturazione del Gruppo di Ricerca previsto dall'ipotesi progettuale 

approvata. 

                L'obiettivo del progetto è il seguente: Elaborazione di un modello 

operativo di servizi integrati per la “presa in carico” dei cittadini adulti per innalzarne 

i livelli di istruzione e potenziarne le competenze di base, ai fini dell’esercizio attivo 

del diritto all’apprendimento permanente. 

                Il Gruppo di Ricerca sarà costituito da massimo 20 docenti, per cui ogni 

CPIA della rete del Lazio potrà designare massimo due docenti, di cui 

preferibilmente uno del CPIA propriamente detto e uno della Rete delle scuole 

superiori con incardinati i corsi “serali”. 

                 Il Gruppo suddetto sarà impegnato nella collaborazione con i docenti 

dell'Università della Tuscia di Viterbo e dell'Università Roma Tre, membri del 

Comitato Tecnico-Scientifico, nel perseguimento dell'obiettivo di progetto, attraverso 

la fase di lavoro per l'individuazione delle modalità di analisi dei fabbisogni della 

popolazione adulta, al fine di definire linee strutturali di un modello operativo 

funzionale, con sperimentazione sul territorio individuato per l'indagine, costituito 

dalla città di Viterbo. 

                 Per i docenti che faranno parte del Gruppo di Ricerca è previsto in piano 

finanziario un compenso come gettone di presenza  alle riunioni di lavoro e un 

rimborso spese per i titoli di viaggio( la sede del Centro di Ricerca è Viterbo). 

                



                 In base agli accordi presi sia in sede di Seminario Nazionale Paideia del 

26 gennaio u.s. sui progetti in oggetto, sia in sede di lavori del Comitato T/S, i 

requisiti richiesti ai docenti sono i seguenti: 

 

- esperienza pregressa in campo di ricerca-azione e di formazione, anche in 

collaborazione con le Università 

- esperienze pregresse in campo di lettura dei fabbisogni del territorio, accoglienza e 

orientamento per i percorsi per adulti 

- manifestazione di interesse dei docenti stessi      

 

                Prego pertanto i dirigenti scolastici in indirizzo di voler informare i docenti 

sull'opportunità rappresentata. 

            Dovendo procedere entro breve tempo ad una prima convocazione del 

Gruppo di Ricerca, il CPIA 5 capofila, chiede che  entro la data del 3 marzo p.v. 

siano forniti i nominativi degli eventuali docenti interessati all'opportunità 

rappresentata, con brevi note relative ai requisiti richiesti, onde poter effettuare la 

designazione per questo CPIA del Lazio.  

            Si chiarisce che in base a quanto definito dal Comitato T/S, la scelta finale del 

docente, in concorrenza di candidature, sarà cura del DS di ciascuna Istituzione.     

             Cordiali saluti  

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     La dirigente scolastica 

                                                                                                       Maria Vittoria Serru                             
                                                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                       dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)                                                                                             

 


