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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio VI
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.

Al Dirigente Tecnico Sebastian Amelio
Coordinatore Nazionale del Comitato Tecnico Nazionale
per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA
Dirigente Ufficio VI - DGOSV
N.D.G.
Al D.S. Paolo Corbucci
N.D.G.
Alla D.S. Enrica Tais
N.D.G
Alla R.I.D.A.P
C/o C.P.I.A. Metropolitano di Bologna
Viale Vicini, n. 19 – 40122 - BOLOGNA

Ai rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali componenti del
Comitato Tecnico Nazionale
per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA
LORO SEDI
Al Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Oggetto: Progetto EduFinCPIA a.s. 2017/2018 - Monitoraggio.
Si fa seguito a precorsa corrispondenza concernente il Progetto in oggetto, ed in
particolare alla nota prot. n. 2217 dell’ 08 febbraio 2018 con cui, nel trasmettere le Linee Guida
relative alla seconda annualità del Progetto medesimo, si faceva riserva di fornire eventuali
ulteriori indicazioni, anche ai fini dell’effettuazione del monitoraggio delle attività ivi previste.
Come noto, infatti, il progetto prevede in via prioritaria la realizzazione e il
monitoraggio - in ognuno dei CPIA partecipanti - di un percorso di alfabetizzazione finanziaria
destinato agli adulti iscritti ai CPIA nei percorsi di istruzione di primo livello – secondo
periodo didattico.

I CPIA partecipanti, inoltre, possono destinare quota parte (non superiore al 10%)
delle risorse loro assegnate a progetti e attività da realizzare in ambito locale, regionale e
nazionale; laddove disponibili, le risorse possono essere, altresì, utilizzate per realizzare
percorsi di alfabetizzazione finanziaria nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta
formativa destinati agli adulti. In via sperimentale, e limitatamente all’anno in corso, tali percorsi
realizzati nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa possono essere

destinati alle insegnanti, in particolar modo madri, delle scuole di ogni ordine e grado; inoltre,
viste le esigenze rappresentate in occasione della tavola rotonda “L’educazione finanziaria nei
CPIA” svoltasi a Torino il 25 maggio u.s. durante la seconda Fiera dell’istruzione degli adulti
(Fierida 2), tali percorsi possono essere estesi ai docenti tutti, considerati comunque nella
dimensione di componente del nucleo familiare; i suddetti percorsi, da realizzare eventualmente
in rete, potranno tener conto anche delle indicazioni presentate nel corso del suddetto evento
dalla RIDAP che, come è noto, ha proposto il progetto in oggetto promosso dalla Scrivente.
A seguito dell’incontro del 14 giugno 2018 del Comitato Tecnico Nazionale per la
promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA - di cui al Decreto n. 68 del 10.2.2017 - e delle
successive interlocuzioni, sono stati definiti tempi e modalità del monitoraggio come indicati
nelle “istruzioni per la compilazione del monitoraggio”, redatte a cura dell’USR per la Toscana
con il contributo dell’USR per la Sicilia e per l’USR per la Emilia Romagna, scaricabili
dall’ambiente di monitoraggio.
Le credenziali per l’accesso al suddetto ambiente, predisposto a cura dell’USR Toscana,
saranno
inviate
sulle
rispettive
e.mail
istituzionali
dall’
USR
Toscana
(goffredo.manzo@istruzione.it ) ai Dirigenti Scolastici dei CPIA aderenti al progetto in parola nonché ai membri del Comitato Tecnico Nazionale.
Si invitano, altresì, le SS.LL. a voler valutare l’opportunità di promuovere – nell’ambito
dei progetti e attività, da realizzare in ambito locale, regionale e nazionale, con una quota parte
non superiore al 10% dei fondi assegnati a ciascun CPIA - l’organizzazione di seminari di
informazione/formazione sul progetto in parola a livello regionale e/o a interregionale.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al DT Sebastian Amelio, Dirigente
dell’Ufficio VI di questa Direzione (sebastian.amelio@istruzione.it).
Si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della presente nota ai Dirigenti scolastici dei
CPIA interessati e si ringrazia per la collaborazione.
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