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Ai Direttori Generali degli Uffici 

  Scolastici Regionali 

 

Al Sovrintendente agli Studi 

per la Regione Autonoma 

della Valle D’Aosta 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia Autonoma di Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia Autonoma di Trento 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico 

per la scuola in lingua tedesca di Bolzano 

LORO Sedi 

 

Al Presidente dell’INDIRE 

Dr. Giovanni Biondi 

 

Al D.T. Sebastian Amelio 

Coordinatore Gruppo PAIDEIA 

c/o Ufficio Scolastico Regionale  per il Lazio  

Roma 

 

e, p.c. Al Capo del Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

Sede 

 

Al Capo Dipartimento per la programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Sede 

 

Al D.S. Adalgisa Maurizio 

CPIA 3 di Roma 

 

 

Oggetto:  CPIA Roma 3 - “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti 

penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia” - Convegno conclusivo - Roma 28  novembre 

2017-  ore 9.30 – 15,30.    
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Si fa seguito a precorsa corrispondenza e, da ultimo, alla nota  DGOSV prot. n. 7264 del 

21 giugno 2017 e relativi allegati e si sottolinea che, come noto, l’art. 28 – comma 2 – lett. d – e 

comma 3 del D.M. n.663/2016 ha assegnato a questa Direzione Generale le risorse finanziarie per 

la realizzazione delle azioni previste dal Protocollo d’intesa MIUR-Ministero della Giustizia 

siglato nel maggio 2016, la cui attuazione è stata affidata al CPIA Roma 3, ad esito della 

procedura di cui all’avviso n.11350 del 12 ottobre 2016, pubblicato sul sito web del MIUR in data 

17 ottobre 2016.   

 

Tali azioni prevedono, fra l’altro, con il supporto del Gruppo Nazionale PAIDEIA 

coordinato dal D.T. Sebastian Amelio, la realizzazione di 5 seminari interregionali, in fase di 

svolgimento, destinati alla valorizzazione e diffusione dei processi già attivati, per la realizzazione 

delle misure di sistema per gli opportuni adattamenti degli assetti didattici negli istituti di 

prevenzione e pena (punto 3.6 delle Linee guida adottate con DI 12 marzo 2015). 

 

Ad esito dei suddetti seminari interregionali,  il CPIA 3 di Roma  ha organizzato, d’intesa 

con lo Scrivente, il convegno in oggetto che si terrà a Roma il giorno 28 novembre p.v. dalle ore 

9,30 alle ore 15,30 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica - San 

Pietro in Vincoli -  Via Eudossiana 18, Roma.  

 

Il convegno sarà l’occasione per presentare gli esiti dei seminari interregionali che 

riguardano in particolare: patto formativo individuale; libretto formativo (o libretto personale); 

raccordo con altre tipologie di percorsi, con particolare riguardo ai percorsi della formazione 

professionale; fruizione a distanza; sviluppo dei  laboratori  didattici e tecnici; potenziamento delle 

biblioteche anche per promuovere la lettura; interventi finalizzati all’inserimento dell’utenza 

minorile (sottoposta a provvedimenti in area personale esterna); interventi finalizzati al recupero, 

all’integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti anche dopo la loro uscita dal circuito 

detentivo. 

 

Sarà cura del CPIA 3 di Roma comunicare tempestivamente il programma dettagliato del 

Convegno e tutte le relative informazioni organizzative e logistiche per la partecipazione, ivi 

comprese le modalità di rimborso delle spese di vitto e alloggio.  

 

Nel far presente infine che per le comunicazioni relative alla partecipazione al Convegno 

dovranno essere inviate all’indirizzo cpia3roma@gmail.com, (indicando nell’oggetto 

CONVEGNO NAZIONALE), si invitano le SS.LL. a voler fornire ogni forma di utile 

collaborazione e di sostegno al suddetto CPIA per il successo dell’iniziativa e si ringrazia per la 

collaborazione. 

 

 

Il Dirigente 

Luca Tucci 
 

Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.  
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante. 

 
 

 

mailto:cpia3roma@gmail.com

