
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
Prot. n. AOODRCA/RU/4116/U     Napoli, 9.6.2014 

 
 
 

 
Ai dirigenti degli Uffici di 

Ambito territoriale 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti a.s. 2014/2015 (c.m. 39 del 23 maggio 
2014) e riorganizzazione del sistema di Istruzione degli Adulti 
 
 

Si fa riferimento alla c.m. in oggetto, con la quale sono state fornite disposizioni in merito alle 
iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e di secondo livello per l’a.s. 2014/2015 
anche in assenza di attivazione dei CPIA e/o di “progetti assistiti” a livello nazionale, al fine di 
promuovere il graduale passaggio al nuovo assetto organizzativo e didattico del D.P.R. 263/12. 

 
Si invitano pertanto le SS. LL. ad assicurare la massima diffusione della c.m. in oggetto e della 

normativa già pubblicata a riguardo sul sito dell’U.S.R. Campania, di seguito elencata: 
• c.m. 36 del 10.4.2014 “D.P.R. 263/12 a.s. 2014/2015: istruzioni per l’attivazione dei CPIA 

e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di 
primo livello (art. 4, comma 1, lett. a), di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana (art. 4, comma 1, lett. c) e di secondo livello (art. 4, comma 1, lett. b). Trasmissione 
schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle finanze”; 

• Istruzione degli adulti (D.P.R. 263/2012) “Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento (art. 11, comma 10, D.P.R. 263/2012)”; 

• Nota prot. AOODPIT/1137 del 22.4.2014 “CPIA e percorsi di istruzione di secondo livello 
– a.s. 2014/15” e allegati quadri orari modificati del nuovo ordinamento dei percorsi di 
secondo livello; 

• Nota AOODPIT/1665 del 19.5.2014 “Precisazioni in merito ai corsi di secondo livello (ex 
serali) – organico di diritto – a.s. 2014/15”. 

 
Si ringrazia per la collaborazione 
 

  Il Direttore Generale 
F.toDiego Bouché 


