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ART.1 
 

OGGETTO 

 

Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti ed il funzionamento della 

commissione per la definizione del patto formativo individuale di cui all'articolo 5 comma 2 del 

DPR 263/2012 (da adesso denominato regolamento CPIA). La commissione viene istituita presso la 

sede centrale del CPIA. 

 

 

ART. 2  
 

COMPOSIZIONE 

 

La commissione, come previsto dal punto 3.3 delle linee guida di cui all'articolo 11 comma 10 del 

regolamento CPIA, è presieduta dal dirigente scolastico del CPIA ed è composta dai docenti dei 

percorsi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b) e c) del regolamento CPIA ed è articolata ai sensi 

del successivo articolo 4. 

In ogni caso la composizione della commissione assicura una presenza di docenti specifica per 

ciascuna delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del patto formativo individuale, così 

come definito dal punto 5.2 delle linee guida: identificazione, valutazione ed attestazione dei crediti. 

I docenti sono nominati per tre anni. I docenti che non possono più far parte della commissione per 

decadenza o dimissioni sono sostituiti entro 30 giorni convocando, se necessario, un apposito 

collegio della rete. 

La commissione, convocata per la predisposizione di misure di sistema, è integrata dai responsabili 

dei punti di erogazione di primo e secondo livello e delle sedi carcerarie. 

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del regolamento CPIA la partecipazione dei docenti alla 

commissione nelle sue articolazioni costituisce obbligo di servizio. 
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ART. 3 
 

COMPITI 

 

La commissione ha i seguenti compiti: 

 l'ammissione al periodo didattico a cui l'allievo chiede di accedere avendone titolo: a tal fine 

i punti di erogazione di secondo livello trasmettono immediatamente le iscrizioni al CPIA 

 la predisposizione di misure di sistema di cui all'articolo 3 comma 4 del regolamento CPIA 

destinate a: 

 favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dal CPIA e quelli 

realizzati dalle istituzioni scolastiche punti di erogazione dei percorsi di secondo livello 

 definire i criteri per la stesura comune del PTOF 

 definire i criteri per la gestione comune delle funzioni di cui all'articolo 14 del DPR 275/99 

 effettuare la lettura dei bisogni formativi del territorio 

 definire profili di adulti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro 

 interpretare i bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta migliorare 

l'accoglienza, 

 l'orientamento ed il ri-orientamento. 

 migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione degli adulti. 

 

La commissione plenaria si occupa della fase di attestazione dei crediti e della conseguente 

definizione del patto formativo individuale. A tal fine ciascun componente presenta alla 

commissione plenaria gli allievi del proprio punto di erogazione e delle rispettive sedi staccate per 

mezzo del dossier personale per l'istruzione degli adulti. 

Le sezioni funzionali si occupano delle fasi di identificazione e valutazione dei crediti di cui al 

precedente articolo 2. 

 

 

ART. 4 
 

ARTICOLAZIONI 

 
La commissione plenaria è formata: da un Docente per punto di erogazione, da un docente per ogni 

sede carceraria; da uno o più docenti per ogni punto di erogazione di secondo livello. 

La commissione plenaria si articola in sezioni funzionali che operano nei punti di erogazione di 

primo livello, nelle sedi carcerarie e nei punti di erogazione di secondo livello. 

Le Sezioni funzionali dei punti di erogazione di I livello sono formate dai docenti che prestano 

servizio in tali sedi. Le Sezioni funzionali delle sedi carcerarie sono formate dai docenti che 

prestano servizio in tali sedi. 

Le Sezioni funzionali, di primo livello e delle sedi carcerarie, consegnano le loro proposte di patto 

formativo individuale al componente della commissione plenaria del punto di erogazione di 

appartenenza. 

I docenti della commissione plenaria dei punti di erogazione di primo livello e delle sedi carcerarie 

sono nominati dal dirigente del CPIA. 

Le sezioni funzionali dei punti di erogazione di secondo livello sono formate dai docenti 

componenti la Commissione per la definizione del patto formativo individuale e a seconda delle 

necessità, da docenti degli assi culturali e/o di materie professionalizzanti. 

I docenti dei punti di erogazione di secondo livello sono nominati dai rispettivi dirigenti. 
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ART. 5 
 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 

 

Le sezioni funzionali, a seguito dell'iscrizione, procedono alla individuazione delle competenze 

comunque acquisite dall'allievo, formali, informali e non formali riconducibili al periodo didattico 

richiesto. A seguito dell'individuazione, le sottocommissioni procedono alla valutazione di tali 

competenze. In tali fasi i docenti effettuano colloqui individuali con l'allievo per sostenerlo nel 

processo di ricostruzione del proprio vissuto, somministrano prove per l'accertamento di 

competenze, procedono alla compilazione del dossier personale e provvedono a stilare una proposta 

di patto formativo individuale da sottoporre alla commissione plenaria, che provvederà a ratificarla. 

La commissione plenaria valuta le proposte ed in caso di approvazione attesta il riconoscimento dei 

crediti e formalizza il patto formativo individuale. La commissione può riconoscere fino all'ottanta 

per cento del monte ore totale del periodo didattico richiesto al fine dell'ammissione all'esame 

finale, ove previsto, ovvero al fine del rilascio della certificazione finale. 

Le sezioni funzionali e la commissione plenaria utilizzano i seguenti strumenti: 

traccia d'intervista, prove d'accertamento delle competenze, piano delle UDA, dossier personale, 

certificato di riconoscimento dei crediti patto formativo individuale 

 

ART. 6 
 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

La convocazione della commissione plenaria è disposta dal dirigente del CPIA con un preavviso di 

cinque giorni. In casi urgenti, con indicazione dei motivi d'urgenza, il termine può essere ridotto a 

quarantotto ore. La convocazione deve contenere le indicazioni della sede, degli orari di inizio e di 

fine e l'ordine del giorno. La convocazione è inviata ai singoli componenti ed ai responsabili dei 

punti di erogazione per via telematica. 

 
ART. 7 
 

MODALITÀ DI VOTO 

 
La commissione plenaria delibera a maggioranza semplice. Le votazioni sono espresse a 

maggioranza relativa. 

 

ART. 8 
 

VERBALE DELLE SEDUTE 

 
Le sedute della commissione plenaria sono verbalizzate da un segretario nominato dal presidente a 

turno tra i componenti. Il verbale è letto e votato alla fine della seduta stessa. 

 

ART. 9 
 

NORMA FINALE 

 

Il presente regolamento è parte integrante dell'accordo della rete territoriale di servizio del CPIA di 

Messina. 


