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Prot.n.  2321                                                                                         Genova, 2 aprile 2015 
 
                                                   IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la Legge 15.3.1997, n. 59, contenente “ delega al governo per il conferimento di funzioni e  
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  
semplificazione amministrativa”;  
VISTO il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, ed in particolare l'art. 138 concernente deleghe  
conferite alle Regioni in materia di istruzione scolastica; 
VISTO il DPR del 18.6.1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle 
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a norma dell'art. 21 
della legge del 15.3.1997, n. 59"; 
VISTO l’art 117, comma 3, della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3; 
VISTO il D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81; 
VISTA la Legge regionale 11 maggio 2009, n.18 e ss.mm.ii.; 
VISTO il DM 25 ottobre 2007 che definisce i "Criteri generali per il conferimento dell'autonomia di                                                       
cui al DPR n. 275/99 ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti"; 
VISTO il DPR 29.10.2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto 
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133.";  
VISTA la nota prot. n. 130 del 30.01.2014 del MIUR -Direzione Generale per l'istruzione e formazione 
tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni;  
VISTA la C.M. n. 36 del 10.04.2014, con oggetto "DPR 263/12 a. s. 2014/15: istruzioni per l'attivazione dei 
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (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."; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPR 263/12, tutti i Centri Territoriali     Permanenti  
cesseranno di funzionare il 31.8.2015;  
VISTA la delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 3 del 20 gennaio  2015, allegato B, nella quale si è 
provveduto alla modifica l’assetto dei sei CPIA e si delega la Giunta regionale a recepire le indicazioni delle 
province circa l’individuazione delle sedi amministrative dei CPIA costituiti secondo l’assetto della  delibera e 
a seguito della consultazione che si effettuerà sul territorio regionale con le istituzioni competenti;  
VISTO il proprio DDG prot. 686/C21 del 27 gennaio 2015, nel quale si rinvia ad un apposito decreto, 
successivo alla delibera della Giunta regionale di recepimento delle indicazioni delle province, circa 
l’individuazione delle sedi amministrative dei   CPIA;                             
VISTA  la delibera della Giunta regionale della Liguria n.339 del 20.03.2015, recante “individuazione delle 
sedi amministrative dei CPIA ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale- assemblea Legislativa 20 
gennaio 2015, n. 3”; 
RITENUTO opportuno recepire la suddetta delibera anche in relazione all'istituzione dei CPIA che allo 
stato si presentano sottodimensionati, per non rendere inefficace il sistema di istruzione degli adulti di 
quelle province, ancorché il numero degli utenti risulti inferiore ai parametri previsti; 
 



CONSIDERATO che, in ogni caso, nei confronti di  tali istituzioni sottodimensionate non si procederà al 
conferimento di incarichi di Dirigente scolastico e Direttore dei servizi generali e amministrativi, così 
come previsto dalla norma;  
 

                                                                      DECRETA  

Art. 1) Per quanto sopra, con effetto dall’ 1 settembre 2015, vengono attivati i seguenti Centri Provinciali per 
l'Istruzione degli Adulti (CPIA):  
Città metropolitana di Genova: 

- CPIA  Centro Ponente, IC San Teodoro - via Pagano D oria 12 – 16100 Genova;  
- CPIA Centro Levante, IC Centro storico - vico Veget ti 2 – 16100 Genova; 
- CPIA  Levante Tigullio, IC Cogorno - corso IV Novem bre 115 – 16030 Cogorno (GE). 

Provincia di Imperia: 
-  CPIA provincia di Imperia, IC “ Arma” -  via Colomb o 47 – 18018 Taggia (fraz. Arma). 

Provincia della Spezia: 
- CPIA provincia della Spezia, ISA n. 3 - via Napoli 144 - 19124 La Spezia. 

Provincia di Savona: 
- CPIA  Albenga Finale Ligure Savona Valbormida, IC S avona II - via Caboto,2 - 17100 Savona . 

 
Art. 2)  La configurazione di ciascuno dei sopra elencati CPIA è definita nella DGR Liguria n. 339/2015 
“Allegato A”, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Art. 3)  Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni      saranno 
svolte dai commissari straordinari che allo scopo saranno nominati dai Dirigenti degli   Ambiti Territoriali 
Provinciali. 
Art. 4)  Gli uffici di riferimento della Direzione Generale, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali, nonché i 
Dirigenti scolastici interessati daranno esecuzione al presente provvedimento per quanto di rispettiva 
competenza. 
  

    Avverso il presente provvedimento è possibile proporre  ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 giorni ovvero, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione del presente decreto.  

 
 
MoMa                                                                                  IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Rosaria PAGANO 

 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2del decreto legislativo   n. 39/1993 

 
 
Allegato: Delibera Giunta Regionale n. 339/2015 
 
 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado della Liguria – LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciale della Liguria – LORO SEDI 
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Liguria – SEDE 
Al Presidente della Regione Liguria – GENOVA 
Alle OO.SS. Regionali della Scuola – LORO SEDI 
All’ Ufficio Comunicazione – SEDE 
All’ALBO - SEDE 
 
 
         


