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ACCORDO DI RETE TRA 

 
il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA 1 – Varese 

 
e le ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SECONDO GRADO con percorsi di II livello 

ITE “E.Tosi” – Busto Arsizio 
IPC “Verri” – Busto Arsizio  
ISIS "A. Ponti" – Gallarate   

ISIS “C. Facchinetti” – Castellanza  
IS "G. Falcone" – Gallarate  

ITIS "G. Riva" – Saronno 
 

VISTA la Legge n.59/1997 ed il DPR 275/1999 
VISTO il DPR 230/2000 
VISTO il DI 129/2018 
VISTO il DLGS 226/2005 
VISTO il DM 139/2007 
VISTI i DPR 89/2009, 81/2009, 122/2009 ed 88/2010 
 
VISTO il DPR 263/12 e ss.mm.ii. 
VISTO il DLGS 13/2013 
VISTO il Regolamento CPIA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/13  
VISTE le Linee Guida pubblicate dal MIUR con DI del 12/03/15 
VISTO il DM 26/2015  
 
VISTA la delibera regionale n. X/1109 del 20/12/13 che istituisce il CPIA Varese 1 comprensivo degli ex 
CTP/EDA di Busto Arsizio, Saronno, Cassano Magnago, Gallarate e la secondaria di I grado della scuola 
carceraria della Casa Circondariale di Busto Arsizio a far data dal 1° settembre 2014; 
VISTO il DGR 3882/2020 e 4077/2020 (Piano Regionale rete scuole 2021-2022), e DRLO 3256/2021 e DGR 
5757/2021 (Piano Regionale rete scuole 2022-2023) 
VISTA la nota MIUR 18250 del 15/07/2022, la Nota ministeriale prot. 23747 del 15 settembre 2022, la 
Nota ministeriale prot. 22805 dell’11 novembre 2019, la nota DRLO 26305 del 16/09/2022  
 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1 – RINVIO 
Le norme citate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo 
 
Art. 2 – SOGGETTI 
Il presente accordo è stipulato e sottoscritto fra IL CPIA 1 Varese (incluse le sedi associate - ex CTP - presso 
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cui si realizzano percorsi di primo livello e percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana) e le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, punti di erogazione del C.P.I.A. 1, ed 
indicate in premessa, presso cui si realizzano i percorsi di secondo livello. Il CPIA 1 di Varese, con sede 
amministrativa e di direzione in Via Azimonti 50 - Busto Arsizio (VA) assume il ruolo di scuola capofila. 
 
Art. 3 – OGGETTO E FINALITA’ 
La Rete Territoriale di servizio costituita con il presente accordo si attiva per realizzare tutti gli opportuni 
raccordi previsti dal DPR 263/12 e ss.mm.ii. fra i soggetti di cui all’art. 2. In particolare, la rete si attiva per: 
1) realizzare un sistema integrato per l’apprendimento Iungo tutto l’arco della vita e in ogni luogo, 

basato sul riconoscimento, promozione e accrescimento delle competenze del capitale umano 
acquisite in contesti formali, non formali ed informali di istruzione e formazione professionale, nella 
vita quotidiana e nel tempo Iibero 

2) divenire un punto di riferimento per persone allontanatesi dai percorsi scolastici, permettendo Ioro di 
soddisfare il Ioro bisogno di formazione 

3) potenziare le capacità di partecipare consapevolmente e attivamente ai valori della società 
4) recuperare competenze e/o dare nuova formazione a persone che, per difficoltà esistenziali o sociali, 

hanno dimenticato le capacità d’uso di alcune abilità 
5) coordinare l’offerta formativa dei Percorsi di Istruzione di secondo livello 
6) elevare il livello d'istruzione personale di ciascun corsista attraverso l'individualizzazione e la 

flessibilità dei percorsi 
7) attivare, coordinare e diffondere buone pratiche per la realizzazione della didattica nei percorsi 

personalizzati, neII’accogIienza e nell’orientamento 
8) individuare, coordinare e diffondere buone pratiche di certificazione dei crediti scolastici, formali ed 

informali al fine della stesura del Patto Formativo Individuale (PFI) 
9) attivare e condividere metodologie di valutazione sulla base del PFI 
10) realizzare interventi didattici finalizzati ad assicurare agli utenti lo sviluppo delle competenze per la 

certificazione dell’obbligo di istruzione 
11) proporre la formazione iniziale e periodica dei docenti 
12) realizzare e/o consolidare ambienti formativi online per gli Istituti della rete che operano 

neII’Istruzione per gli adulti. 
 
Art. 4 – DURATA 
La durata dell’accordo parte dalla sua sottoscrizione da parte di tutte le Istituzioni aderenti. L’accordo 
viene annualmente rinnovato dai Dirigenti Scolastici delle istituzioni di cui all’art. 2. 
 
Art. 5 – CONFERENZA DEI SERVIZI 
La Conferenza dei Servizi si compone dei Dirigenti Scolastici degli Istituti firmatari ed è presieduta dal 
Dirigente Scolastico del C.P.I.A. 1 di Varese. Opera ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni. Si riunisce annualmente su convocazione del Dirigente del CPIA 1 
di Varese o su richiesta di ciascuno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati esperti individuati 
dagli stessi Dirigenti Scolastici. La conferenza ha il compito di: 
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1) valutare le necessità didattiche e formative che necessitano di raccordo e programmazione comuni e 
approvare proposte formulate in sede comune; 

2) rilevare i dati utili alla determinazione della popolazione studentesca funzionale alla dotazione 
organica per l'erogazione dei percorsi di secondo livello; 

3) provvedere alla progettazione comune dei percorsi di primo e secondo livello che interessano il 
raccordo; 

4) adottare idonee modalità di monitoraggio; 
5) deliberare in merito all'adesione alla Rete di ulteriori Istituzioni scolastiche. 

 
Art. 6 - COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 
La Commissione è composta da docenti rappresentativi del primo e del secondo livello, appositamente 
individuati e incaricati dai rispettivi Dirigenti Scolastici. Ciascuna Istituzione scolastica può incaricare uno o 
più docenti. Per gli adulti stranieri la Commissione può eventualmente essere integrata da esperti e/o 
mediatori linguistici.  
La Commissione ha sede presso il CPIA 1 di Varese che la convoca periodicamente in sessioni plenarie. La 
commissione potrà anche operare in articolazioni ridotte (c.d. sezioni funzionali operanti presso ogni 
istituzione scolastica firmataria). La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo di 
servizio per il personale docente (art. 5, comma 2, D.P.R. 263/2012). 
La Commissione adotta un proprio Regolamento in cui delinea le proprie modalità di organizzazione e 
cooperazione con gli Organi Collegiali delle Istituzioni Scolastiche firmatarie dell'accordo. 
La Commissione, opera per la definizione e la formalizzazione dei PFI ed attiva su richiesta esplicita 
(indicata nella domanda d'iscrizione) un percorso di riconoscimento dei crediti strutturato in tre fasi: 
individuazione, validazione e certificazione. Tale percorso ha lo scopo di valorizzare il patrimonio di 
esperienze di vita, di studio e di lavoro dello studente adulto.  
I PFI in forma cartacea o digitale sono depositati presso ogni Istituzione scolastica, a disposizione della 
Commissione che provvede anche alla certificazione ai sensi delle Linee Guida citate in premessa.  
 
Art. 7 – F ORMAZIONE DEI DOCENTI 
L’aggiornamento sulla normativa e la formazione didattica metodologica e tecnologica dei docenti, le 
buone pratiche divulgate e messe in rete, potranno essere avviate sia all’interno del presente accordo, 
con fondi appositamente stanziati sia in totale libertà all’interno del Piano annuale di Aggiornamento 
professionale e dell’Offerta Formativa dei singoli Istituti e senza oneri per la rete. 
 
Art. 8 - PTOF DELLA RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO 
La Commissione predispone il PTOF della Rete territoriale di servizio, armonizzando l’offerta formativa del 
Centro che include i Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, i Percorsi di primo 
livello, primo e secondo periodo, i Corsi e le Attività di ampliamento dell’offerta formativa con i Percorsi di 
secondo livello. 
 
Art. 9 - AMPLIAMENTO DELLA RETE 
Altri istituti di scuola superiore di indirizzo tecnico, professionale e artistico possono aderire alla rete 

mailto:VAMM325009@istruzione.it
mailto:VAMM325009@pec.istruzione.it


 

 
  

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - CPIA 1 Varese 
Via Azimonti, 50 – 21052 – Busto Arsizio (VA) 

tel: 0331.630943 fax: 0331.778452  
PEO: VAMM325009@istruzione.it – info@cpia1varese.it 

PEC: VAMM325009@pec.istruzione.it  
CF: 91065390121 – Codice IPA cpiag 

 Codice Univoco Fatt. Elettr.: UFT2W5 

facendone apposita richiesta 
 
Art. 10 – NORME FINALI 
L’accordo è condiviso con le istituzioni scolastiche aderenti per la pubblicazione all’albo ed il deposito 
presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 
Le istituzioni scolastiche aderenti alla Rete dovranno altresì garantire, in base al GDPR 679/2016 e 
ss.mm.ii. che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della citata 
normativa, esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l’esecuzione degli 
obblighi di cui al presente accordo. 
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e 
alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola. 
 
Sottoscrivono il presente accordo: 
 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 c.2 del D.lgs. 39/93 
Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del DLGS 82/05 

Scuola Dirigente 

CPIA 1 Varese Longheu Alessandro 

ITE “E.Tosi” – Busto Arsizio Ferrario amanda 

IPC “Verri” – Busto Arsizio Maineri Laura 

ISIS "A. Ponti" – Gallarate Martino Giuseppe 

ISIS “C. Facchinetti” – Castellanza Bressan AnnaMaria 

IS "G. Falcone" – Gallarate Ilacqua Vito 

ITIS "G. Riva"- Saronno Zonca Monica 
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