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Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al “Centro Per l’Istruzione degli 
Adulti” di Macerata, Ascoli e Fermo illustra le linee didattiche, metodologiche ed organizzative 
dell’Istituto coerenti con le indicazioni del Sistema nazionale di istruzione degli adulti (DPR 
263 del 29/10/2012), delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (Decreto 
12/03/2015), oltre a quanto stabilito dal DPR 275 del 08/03/1999 sull’autonomia scolastica ed è 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”; 
il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. n. 557 A/19 del 05/11/2015; 
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016; 
il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 13/01/2016; 
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 
nota prot. n. ______________ del ______________ ; 
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Il presente Piano parte dall’autovalutazione d’Istituto come risulta nel POF 2015/2016. 
Per l’analisi del contesto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di 
cui si avvale, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto si rimanda al POF 
2015/2016 e alla Relazione al piano annuale finanziario del 15 ottobre 2015.  

L’analisi compiuta nell’ambito collegiale  ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

1. capacità del Centro di lavorare in rete con altri Centri, l’Ente Regione per obiettivi comuni, 
es. progetti di Alfabetizzazione linguistica con fondi FEI, denominati ICAM; 

2. presenza di strumenti e prassi didattiche consolidate relative al D.M. 4/06/2010 e DPR 
179/2011; 

3. buone competenze in possesso dei docenti relative all’istruzione degli Adulti e capacità di 
costituire un punto di riferimento per l’integrazione degli stranieri; 

4. presenza di protocolli d’intesa con le Prefetture; 
5. adesione a Reti Territoriali per l’apprendimento permanente; 
6. bozza accordo per contrastare la dispersione scolastica USR, Regione, CPIA; 
 
ed i seguenti punti di debolezza: 
 
1. il Centro è interprovinciale ed opera in un territorio vasto e variegato che non favorisce il 

raccordo operativo (tuttora non dispone di una sede centrale attrezzata); 
2. non ha a disposizione aule dedicate e uffici amministrativi in quanto ospitate da altre 

istituzioni scolastiche; 
3. non dispone di tutte le attrezzature proprie necessarie; 
4. necessita di una consistente e costante azione di pubblicizzazione e promozione presso gli 

Enti Locali; 
5. non riesce a raggiungere persone in territori lontani dai punti di erogazione; 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Si esplicitano, come punto di partenza per la redazione del Piano, le finalità, i traguardi e gli 
obiettivi del Centro: 

L’azione del CPIA  prevede l’organizzazione di: 
- percorsi formali di istruzione e formazione rivolti agli adulti italiani e stranieri per agevolarne 

la crescita culturale e una più consapevole ed integrata partecipazione negli ambiti sociali, 
lavorativi e di cittadinanza, in particolare i percorsi formali sono rivolti al rilascio di: 
• certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2; 
• diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 1° grado;  
• certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione;  
• diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 2° (nelle scuole aderenti all’Accordo di 

rete); 
- azioni di continuità tra i diversi livelli di istruzione per gli adulti per promuovere il successo 

formativo e il conseguimento dei titoli di studio o della certificazione richiesta (integrazione tra 
corsi per il conseguimento della qualifica triennale a seguito di Accordi con il sistema  
dell’Istruzione Professionale Regionale); 

- servizi di accoglienza e orientamento per l’individuazione e la costruzione di percorsi 
personalizzati di apprendimento; 

la realizzazione di: 
- un ambiente formativo che favorisca in ciascun individuo interessi e desiderio di nuove 

conoscenze, aiuti a conoscere le proprie potenzialità, a rafforzare l’autostima e faciliti la 
capacità di relazionarsi con gli altri in un’ottica interculturale e di confronto; 

- occasioni formative rivolte in particolare a gruppi quali i minori a rischio dispersione, le 
donne, gli adulti a rischio esclusione; 

la promozione di: 
- azioni innovative all’interno del sistema di istruzione degli adulti nella prospettiva 

dell’apprendimento lungo tutto il corso della vita; 
- azioni di valorizzazione degli apprendimenti in ambito formale, non formale, informale  nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente che può aver luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi 
fase di vita. 

In conclusione il CPIA vuole realizzare percorsi di istruzione di qualità per far acquisire agli adulti 
e ai giovani conoscenze e competenze necessarie per esercitare la cittadinanza, affrontare i 
cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi nella comunità mediante un'attiva partecipazione 
alla vita sociale. 
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Scelte conseguenti ai risultati dell’Autovalutazione di  Istituto 
 

Le priorità che il Centro si è assegnato per il prossimo triennio sono pertanto: 
1) Successo formativo; 
2) Digitalizzazione dell’azione didattica; 
3) Diffusione/ampliamento delle attività nel territorio in relazione al fabbisogno formativo. 

I traguardi triennali che il Centro si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1) Aumentare il numero assoluto degli iscritti che conseguono il titolo di studio, la certificazione 

dell’obbligo formativo o l’attestazione di livello; 
2) Aumentare in percentuale il numero dei  patti formativi stipulati che hanno esito positivo con  

rilascio di attestazioni e certificazioni; 
3) Far rientrare in formazione persone e gruppi marginali dal punto di vista sociale e territoriale 

mediante le aule mobili e la FAD; 
4) Aumentare il numero di convenzioni e protocolli d’Intesa con Comuni, Enti e Associazioni 

che possano garantire nuovi punti di erogazione formativi; 
5) Formare i docenti, nell’ambito del Piano Nazionale Digitale, all’uso didattico - metodologico 

del digitale.  

Motivazioni: 

1. Successo formativo 
1.1 per agevolare la crescita culturale e una più consapevole ed integrata partecipazione negli 

ambiti sociali, lavorativi e di cittadinanza dei propri iscritti; 
1.2 per un’azione di continuità tra i diversi livelli di istruzione per gli adulti mediante il 

conseguimento dei titoli di studio o della certificazione richiesta; 
1.3 per offrire servizi di accoglienza e orientamento per l’individuazione e la costruzione di 

percorsi personalizzati di apprendimento; 
1.4 per contrastare la dispersione scolastica. 

2. Digitalizzazione dell’azione didattica 
2.1 per la necessità di adeguare il piano di digitalizzazione del Centro di nuova istituzione; 
2.2 per la necessità di attivare la modalità di fruizione a distanza prevista dalla normativa e 

l’uso delle nuove tecnologie per l’apprendimento diffuso nel territorio; 
2.3 per promuovere l’innovazione metodologica e didattica mediante la formazione del 

personale in servizio. 
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3. Diffusione/ampliamento delle attività nel territorio in relazione al fabbisogno formativo 
3.1 per l’esigenza di raccordi organizzativi tra le sedi associate e il territorio e tra i percorsi di 

I e II livello, per promuovere e diffondere i servizi, le attività di accoglienza e di 
formazione;  

3.2 per l’esigenza di predisporre azioni indirizzate alla popolazione adulta, con  particolare 
riferimento ai territori e alle realtà sociali marginali; 

3.3 per l’esigenza di adattare i percorsi di Istruzione proposti dal CPIA ai fabbisogni espressi 
dal territorio e dal tipo di utenza adulta. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza come di seguito specificato: 
In ottemperanza alle linee guida emanate a seguito del DPR 263/2012 è stato realizzato l’Accordo 
per la rete del CPIA di Macerata. La Rete ha funzioni di ordine didattico e certificativo tramite la 
Commissione per il patto Formativo; è inoltre incaricata di individuare misure di sistema per il 
raccordo fra il primo e il secondo livello di istruzione. Ulteriori accordi tra i CPIA e L’USR 
riguardano i minori 15enni a rischio dispersione, per i quali vengono stabiliti i criteri di 
ammissione al primo livello e la biennalizzazione del percorso. 
La Rete ha anche funzioni organizzative sul territorio, quindi comprende soggetti della vita 
sociale, civile, produttiva e istituzionale che possono concorrere a potenziare i luoghi, le occasioni  
e le tipologie di formazione e coinvolgimento dell’utenza adulta. I soggetti individuati come 
partner della rete allargata sono: 
- Enti Locali: Comuni, Comunità montane, ecc.; 
- Agenzie formative: Istituti di primo e secondo grado, Università di Camerino, Università di 

Macerata;  
- Centri per l’Impiego e l’Orientamento; 
- Patronati sindacali; 
- Associazioni imprenditoriali e datoriali; 
- Associazioni culturali ed Istituzioni organizzative private (club, circoli); 
- Associazioni appartenenti al terzo settore; 
- Rappresentanze dei cittadini stranieri; 
- Associazioni, Comunità come la Caritas che ospitano minori o rifugiati politici. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 
1. creare nuove forme di collaborazione integrata legate alle esigenze espresse dal territorio, con 

particolare riguardo alle persone inoccupate o in cerca di riconversione; 
2. promuovere occasioni pubbliche di informazione allo scopo di allargare la rete degli Istituti 

Scolastici a tutti i soggetti territoriali che a vario titolo si occupano di occasioni formative e di 
percorsi lavorativi degli adulti;  

3. operare in maniera più diffusa nelle tre province per favorire l’inclusione e ridurre i rischi di 
marginalizzazione; 

4. adeguare il piano di digitalizzazione della scuola; 
5. formare il personale in servizio per queste nuove proposte; 
6. migliorare il raccordo tra le diverse sedi per superare le difficoltà relative alla vastità del 

territorio. 
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Piano di miglioramento 

Il seguente Piano di miglioramento è frutto del tentativo di adattare la complessità dei Centri per 
l’Istruzione degli adulti alle articolazioni della legge 107/2015. 

Finalità della legge e compiti della scuola 
a. diritto allo studio e al successo formativo per tutti gli studenti, rimuovendo gli ostacoli 

personali e sociali, scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e  
innovazione  didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; 

b. partecipazione alle decisioni degli organi collegiali, diversificazione, efficienza ed efficacia 
del servizio scolastico, integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 
introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale; 

c. flessibilità didattica ed organizzativa attraverso la valorizzazione delle potenzialità e degli 
stili di apprendimento, la progettazione e la collaborazione, l’interazione con il territorio, con 
particolare riferimento all’articolazione modulare del monte ore, alla possibilità di formazione 
a distanza. 

 
Attività per gli studenti da implementare nel Piano secondo la legge 107 
• In ogni corso di primo livello e di Alfabetizzazione, sono previste iniziative di formazione 

rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in 
collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale 
e con il contributo delle realtà del territorio; 

• Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere: 
Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare tutti gli studenti italiani e 
stranieri. 

• Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento. 
Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, individua percorsi formativi e 
iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti. Le 
attività e i progetti di orientamento scolastico sono sviluppati con modalità idonee a sostenere 
le difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. 
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Didattica laboratoriale  

Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, il Centro è partner di istituzioni scolastiche per 
la dotazione di laboratori territoriali per l'occupabilità, l’orientamento della didattica e della 
formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e 
sociale di ciascun territorio, fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla 
riqualificazione di giovani non occupati.  

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

1. Successo formativo 
L’offerta formativa deve interpretare e rispondere alle necessità e alle caratteristiche del 
corsista adulto, utilizzando obiettivi, competenze, modalità di funzionamento adeguati alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona. 
1.1 L’autonomia della scelta dell’adulto di rientrare in formazione richiede sostegno e 

incoraggiamento quindi il Centro opererà per organizzare percorsi con una prospettiva 
temporale certa, riconoscibile  e condivisa (flessibilità oraria). 

1.2 In coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 
263/2012 e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA porrà in 
essere azioni di sostegno tra cui: 
- riconoscimento dei crediti comunque e ovunque acquisiti; 
- attivazione di percorsi flessibili che valorizzino l’esperienza di cui sono portatori gli 

studenti; 
- introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica; 
- fruizione a distanza (FAD); 
- programmazione per UDA centrata su competenze e percorsi modulari legati alla 

problematicità delle situazioni reali, lavorative e di vita e all’esercizio dei diritti di 
cittadinanza attiva (il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave 
per la cittadinanza e l’apprendimento permanente); 

- realizzazione di occasioni formative rivolte in particolare a gruppi quali i minori a  
rischio dispersione, le donne, gli adulti a rischio esclusione; 

1.3 Strumenti e strategie: 
- modello standardizzato del riconoscimento degli apprendimenti pregressi e delle 

competenze in possesso del corsista che si realizza attraverso la documentazione 
fornita dal corsista stesso e  le prove di accertamento; 

- modalità condivise per l’ identificazione e il riconoscimento dei crediti attraverso 
l’intervista d’ingresso e l’esame dell’eventuale documentazione personale, raccolti 
nel libretto personale del candidato; 

1.4 Valutazione di: 
- crediti formali derivanti da titoli e percorsi nell’ambito del sistema formale 

dell’istruzione e della formazione professionale; 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CPIA Macerata 
Centro Interprovinciale per l’Istruzione degli Adulti di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo 

Via Capuzi, 40 – 62100 MACERATA 
email mcmm05300c@istruzione.it - pec mcmm05300c@pec.istruzione.it - sito www.cpiamacerata.gov.it 

Codice Meccanografico MCMM05300C - Codice Fiscale 93075560438 
 

 

11 
 

- crediti informali derivanti dall’esperienza personale e/o lavorativa; 
- crediti non formali derivanti da corsi gestiti da Enti e Associazioni al di fuori del 

sistema formale dell’istruzione e della formazione professionale, o da esperienze di 
volontariato;  

- accertamento, mediante test e prove, del possesso delle competenze comunque 
acquisite dall’adulto, riconducibili a una o più competenze attese in esito al periodo 
didattico del percorso richiesto dall’adulto;  

- proposta del percorso formativo, certificazione di riconoscimento dei crediti per la 
personalizzazione del percorso; 

- stipula del Patto Formativo Individuale, con possibilità di revisione e 
aggiornamento; 

- verifica in itinere degli apprendimenti programmati con adeguamento delle 
proposte didattiche alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del 
gruppo; 

- predisposizione di eventuali interventi di rinforzo o consolidamento e di 
potenziamento, individuali o collettivi; 

- promozione della autovalutazione delle proprie competenze e della consapevolezza 
delle proprie potenzialità; 

- predisposizione per i docenti di elementi di autovalutazione del proprio intervento 
didattico; 

- comunicazione alle famiglie degli esiti formativi scolastici (per i minorenni). 

Ognuno di questi elementi dei processi implementati può essere facilitato dalla  

2. Digitalizzazione dell’azione didattica mediante 
2.1 la creazione, aggiornamento ed implementazione del sito web, della FAD, dei corsi ed  

esami ECDL; 
2.2 la formazione a distanza intesa come possibilità di raggiungere gruppi di persone 

decentrati rispetto alle sedi per il 20% del curricolo (erogazione di formazione a distanza 
attraverso l’utilizzo dei materiali on line messi a disposizione dai docenti nel sito web del 
CPIA, la piattaforma Moodle, nonché attraverso compiti di ricerca sul web); 

2.3 l’implementazione delle aule mobili diffuse nel territorio per portare i corsi di 
Alfabetizzazione e primo livello nei comuni dell’entroterra. 

3. Diffusione/ampliamento delle attività nel territorio in relazione al fabbisogno formativo 
In coerenza con quanto indicato all’art.2 c.1 del DPR 263/2012, il CPIA di Macerata si 
configura come rete territoriale di servizi articolata in tre livelli: 
- unità amministrativa,  sede centrale e sedi associate; 
- unità didattica, istituti superiori secondo grado con corsi serali; 
- unità formativa, tramite appositi accordi locali sono attivati altri punti di erogazione 

didattica sul territorio per la realizzazione di percorsi di istruzione; 
pertanto si intende: 
3.1 procedere con l’Ampliamento dell’offerta formativa e il raccordo con altre tipologie di 
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percorsi di istruzione e formazione che tengano conto del contesto culturale, sociale ed 
economico del territorio; 

3.2 procedere con gli accordi per il progetto “Access lab”, che si propone di realizzare 
laboratori per l’occupabilità nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

3.3 procedere con ulteriori ampliamenti della rete didattica attivati a seguito della 
segnalazione, da parte degli EELL , delle Associazioni e altre istituzioni con cui sono 
stati sottoscritti accordi, di bisogni formativi sul territorio o perché rilevati a seguito di 
una capillare azione di pubblicizzazione degli interventi didattici da parte del Centro; 

3.4 procedere con la verifica periodica in sede collegiale della capacità della scuola di 
proporre agli studenti uguali possibilità di successo indipendentemente dal loro genere, 
dalla loro nazionalità e dalla situazione socio-economico-culturale di partenza (numero 
di donne, giovani, italiani, stranieri, occupati, disoccupati); 

3.5 approfondire la conoscenza delle risorse offerte dal territorio, dal contesto socio-
ambientale; 

3.6 favorire la riduzione delle situazioni di dispersione scolastica (attenzione ai sedicenni e 
all’obbligo scolastico); 

3.7 procedere con l’ analisi periodica in sede collegiale delle caratteristiche organizzative, 
della loro efficacia e delle eventuali carenze; 

3.6 procedere con l’analisi della coerenza tra obiettivi strategici e pratiche quotidiane nelle 
sedi diffuse nel territorio; 

3.7 individuare i punti di forza e di debolezza ed eventualmente integrare il progetto di 
miglioramento. 

Ampliamento delle Attività in relazione agli obiettivi: 
1. organizzare corsi brevi, di 10 o 20 ore, in sedi decentrate, per la formazione civica e 

l’informazione sulla vita in Italia per persone straniere, soprattutto per educare alla parità 
tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

2. organizzare corsi brevi modulari su competenze informali di tipo lavorativo, in 
collaborazione con la Rete per l’apprendimento permanente; 

3. organizzare occasioni di apprendimento orientativo, in collaborazione con CNA e singoli 
artigiani, per far conoscere vecchi mestieri e offrire nuove opportunità di lavoro e di 
inclusione sociale; 

Per la formazione in servizio organizzare corsi di: 
- Didattica multimediale; 
- Didattica dell’Italiano come L2; 
- Interculturalità e Progettazione europea. 
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Progetti ed attività  

Il CPIA di Macerata essendo di nuova istituzione provvederà tempestivamente a definire una 
propria progettualità anche in vista dei nuovi bandi Ministeriali. 

 

Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge, commi 5-7 e 14. 
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 
1. valorizzazione e potenziamento   delle   competenze degli studenti; 
2. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e della consapevolezza dei diritti e 

dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'auto imprenditorialità; 

3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

4. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

5. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione  
6. potenziamento delle metodologie laboratoriali;  
7. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti; 
8. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine e 
dei mediatori culturali; 

9. definizione di un modello di orientamento. 
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Organico di Diritto 2015/2016 

Scuola Primaria 
Cood Mec Denominazione (Ex CTP) Posti n. 
APCT702008 Fermo “G. Carducci” 2 
APCT703004 Ascoli Piceno “E. Fermi” 2 
APCT7000X San Benedetto “Sud” 2 
MCCT0000Q Macerata “E. Fermi”  1 
MCCT70100G Porto Recanati “E. Medi”  2 
MCCT702008 Matelica “E. Mattei”  1 
 
Scuola Secondaria 
APCT702008 - Fermo “G. Carducci” 
Classe denominazione N posti 
A043 Lettere 2 
A059 Matematica  
A033 Ed. tecnica 1 
A345 Inglese 1 
 
APCT703004 - Ascoli Piceno “E. Fermi” 
Classe denominazione N posti 
A043 Lettere 2 
A059 Matematica 1 
A033 Ed. tecnica 1 
A345 Inglese 1 
 
APCT7000X - San Benedetto “Sud” 
Classe denominazione N posti 
A043 Lettere 1 
A059 Matematica 1 
A033 Ed. tecnica 1 
A345 Inglese 1 
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MCCT0000Q - Macerata “E. Fermi” 
Classe denominazione N posti 
A043 Lettere 2 
A059 Matematica 1 
A033 Ed. tecnica  
A245 Francese 1 
 
MCCT70100G - Porto Recanati “E. Medi” 
Classe denominazione N posti 
A043 Lettere 2 
A059 Matematica 1 
A033 Ed. tecnica  
A345 Inglese 1 
 
MCCT702008 - Matelica “E. Mattei” 
Classe denominazione N posti 
A043 Lettere 1 
A059 Matematica 2 
A033 Ed. tecnica  
A345 Inglese 1 
 
ATA 
Cood Mec Denominazione (Ex CTP) Assistente 

Amministrativo 
Posti n. 

Collaboratore 
scolastico 
Posti n. 

MCMM05300C Sede CPIA Macerata   
APCT702008 Fermo “G. Carducci” 1 1 
APCT703004 Ascoli Piceno “E. Fermi” 1 1 
APCT7000X San Benedetto “Sud” 1 1 
MCCT0000Q Macerata “E. Fermi”  1 1 
MCCT70100G Porto Recanati “E. Medi”  1 1 
MCCT702008 Matelica “E. Mattei”  1 1 
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Organico di Fatto 2015/2016  
 
PERSONALE  DOCENTE 
N. 1 docente della classe di abilitazione A059 per la sede di Fermo; 
 
PERSONALE  ATA 

Cood Mec Denominazione (Ex CTP) 
Assistente 

Amministrativo 
Posti n. 

Collaboratore 
scolastico 
Posti n. 

MCMM05300C Sede CPIA Macerata 1  
APCT702008 Fermo “G. Carducci”   
APCT703004 Ascoli Piceno “E. Fermi”   
APCT7000X San Benedetto “Sud”   
MCCT0000Q Macerata “E. Fermi”   18 ore 
MCCT70100G Porto Recanati “E. Medi”   18 ore 
MCCT702008 Matelica “E. Mattei”   18 ore 
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Fabbisogno di personale 2016/2019 
 
PERSONALE  DOCENTE 
Per ciò che concerne i posti di organico, il fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito: 
posti comuni: 
n. 1 docente della classe di abilitazione A059 per la sede di Fermo; 
n. 1 docente della classe di abilitazione A043 per la sede di San Benedetto; 
n. 1 docente della classe di abilitazione A033 per la sede di Macerata 
posti di sostegno: 
n. 1 docente per la provincia di Macerata 
 
PERSONALE  ATA 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 
definito: 

Cood Mec Denominazione (Ex 
CTP) 

Assistente 
Amministrativo 

Posti n. 

Collaboratore 
scolastico 
Posti n. 

Assistente 
Tecnico 
Posti n. 

MCMM05300C Sede CPIA Macerata 2 1 1 
APCT702008 Fermo “G. Carducci”  18 ore  
APCT703004 Ascoli Piceno “E. Fermi”  18 ore  
APCT7000X San Benedetto “Sud”  18 ore  
MCCT0000Q Macerata “E. Fermi”   18 ore  
MCCT70100G Porto Recanati “E. Medi”   18 ore  
MCCT702008 Matelica “E. Mattei”   18 ore  
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Organico di potenziamento utilizzato 2015/2016 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è definito in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 3 unità: 
Unità di personale attualmente in organico di potenziamento:   

Classe di 
concorso Posti n.  Esonero 

vicario 

Supplenze 
brevi 
ore 

Corsi di 
recupero / 

potenziamento 

Progetti 
ore 

Ore di 
utilizzo 

A043 1  400 200  600 

EEEE 1  400 200  600 

A028  1  350 200 50 600 

TOTALE 3     1.800 
 

Organico di potenziamento richiesto 2016/2019 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è definito in 
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite minimo di 3 unità: 
Unità di personale richiesto per il potenziamento:   

Classe di 
concorso Posti n. Esonero 

vicario 

Supplenze 
brevi 
ore 

Corsi di 
recupero / 

potenziamento 

Progetti 
ore Ore di utilizzo 

A043 1  350 200 50 600 

A059 1  350 200 50 600 

A345 1  350 200 50 600 

A033 1  300 200 100 600 

EEEE 1     24 ore settimanali 
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Scelte organizzative e gestionali 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, 
considerata la distanza tra la sede centrale e le sedi periferiche, in ogni plesso è istituita la figura del 
referente di plesso, i cui compiti sono così definiti: 
- Gestione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria, delle sostituzioni interne dei docenti in 

caso di assenze del personale docente; 
- Gestione, previo contatto con l'Ufficio di Segreteria della copertura interna oraria in caso di 

assenza del personale docente; 
- Gestione dei permessi di entrata e uscita da parte degli studenti e contatto con il genitore in 

caso di studente minorenne; 
- Controllo della puntualità e del rispetto degli orari di inizio e fine servizio dei docenti e del 

personale ATA con segnalazione al DS per l’avvio del procedimento disciplinare; 
- Pianificazione e coordinamento dell'orario curricolare dei docenti e degli alunni della scuola; 
- Pianificazione e coordinamento dell'orario dei docenti e degli alunni per 

approfondimento/ampliamento dell'offerta formativa nonché di tutte le attività scolastiche; 
- Cura dei rapporti con l’utenza e con gli enti esterni; 
- Cura della contabilizzazione per ciascun docente: 1) delle ore di permessi brevi e disciplina 

del recupero delle stesse; 2) delle ore eccedenti; 3) delle ore di supplenza; 
- Vigilanza e segnalazione formale al DS e agli Uffici competenti di eventuali situazioni di 

pericolo, derivanti dalle condizioni delle strutture , degli impianti o delle situazioni 
ambientali; 

- Vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo se autorizzate dal Dirigente 
Scolastico; 

- Predisposizione di questionari e di modulistica interna; 
- Uso delle aule e dei laboratori; 
- Controllo dei materiali inerenti le iscrizioni degli alunni e la didattica. 

È altresì istituita, per ogni gruppo di livello consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i 
seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:  
- definire i punti relativi agli incontri del Consiglio di Classe, l’orario e il luogo, dandone 

comunicazione a tutti i componenti in tempo utile;  
- presiedere il Consiglio di Classe in assenza del DS;  
- individuare, di volta in volta, un verbalizzante;  
- scambiare informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri docenti della classe;  
- fornire un quadro attendibile ed aggiornato sull’andamento didattico della classe;  
- controllare il verbale redatto dal verbalizzante;  
- svolgere funzioni di collegamento e contatto con gli allievi;  
- presiedere e coordinare l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti degli alunni nel consiglio 

di classe nonché illustrare la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al 
funzionamento degli organi collegiali;  
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- verificare l'efficienza delle segnalazioni di emergenza poste all'interno dell'aula e curare 
l'informazione sulle procedure medesime.  

È prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, 
È altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento, i cui compiti sono così definiti: 
i coordinatori sono delegati a presiedere le riunioni di dipartimento e ad organizzare il lavoro di 
programmazione dipartimentale. 

 
Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali inserire se diverse da hardware 
Al momento siamo sprovvisti di sede centrale dotata di segreteria, aula riunioni e spazi didattici.  

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale  
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali è necessario procedere al miglioramento, 
acquisendo e rinnovando le dotazioni hardware e software per la formazione a distanza e i 
laboratori di informatica con adeguate attrezzature tecnologiche: 
- rete Lan, WLan e Wan nella sede centrale 
- aula multimediale fissa presso la sede centrale 
- Lim presso la sede centrale e/o monitor touch 65 pollici o superiori 

Per le sedi associate e negli eventuali punti di erogazione del servizio, dislocate nel territorio di 
competenza del CPIA, si prevedono: 
- aule mobili formate da 15/20 notebook collegati tra loro attraverso rete wifi e alla rete Wan 
- videoproiettori interattivi collegati ad un notebook 
- router mobili per il collegamento alla rete Wan 
- supporti audio (cuffie, microfoni, casse audio) da collegare ai PC 
- dispositivi Web-Cam  
- Impianto audio con casse amplificate e microfoni; 
Per quanto riguarda le necessità software: 
- è già pubblicato il sito internet del CPIA (www.cpiamacerata.gov.it), creato secondo gli 

standard per la trasparenza e l’accessibilità, che rappresenta una vetrina nonché uno sportello 
pubblico per gli utenti e i docenti, in cui sono presentate sia l’organizzazione e la sua 
articolazione territoriale che tutte le attività del CPIA.  
Nei prossimi anni ci si prefigge di migliorare ed ampliare i servizi offerti, dandone una 
maggiore diffusione.  

- si sono iniziate a svolgere riunioni utilizzando la videoconferenza Voip (Skype), e si farà in 
modo di diffondere l’utilizzo di tale supporto anche per la didattica e la formazione.  
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- si è iniziato ad usare supporti cloud (DropBox, Google Drive, OneDrive), anche se per il 
momento solo per alcune attività organizzative, ci si propone di ampliare l’utilizzo di tale 
supporto anche per la didattica e la formazione.  

- sono ancora utilizzati sia il portale regionale EDANET (http://edanet.regione.marche.it) per la 
gestione delle iscrizioni e i corsi proposti dalle sedi associate dei CPIA della regione Marche, 
che il portale regionale creato e messo a sistema insieme con il CPIA di Ancona durante i 
progetti ICAM degli anni precedenti (www.ctpreteicam.it) utilizzato per la formazione di 
italiano L2 ed collegato ad una piattaforma MOODLE, già utilizzata sia per l’utenza che per la 
formazione dei docenti. Ci si propone di potenziare, aggiornare e realizzare una sintesi delle 
informazioni ivi contenute.  

- si è già in possesso di una piattaforma learning “Moodle”, già attiva, ma da implementare 
meglio con corsi per la formazione a distanza.  

- inoltre si stanno analizzando e valutando altri supporti di piattaforme E-learning che affiancano 
la piattaforma MOODLE come: Edmodo, Impari, Fidenia. 

- Si stanno valutando software didattici di supporto come: Quiz Faber, Hot Potatoes, Quest Base. 

Individuazione e nomina dell’animatore digitale 
È stato individuato e incaricato come animatore digitale del CPIA di Macerata il prof. Andrea 
Bernabei della sede di Fermo. 

Piano formazione insegnanti 
Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti 
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione, in coerenza col piano 
triennale, riguardano prioritariamente le seguenti aree:  
1. Competenze digitali e formazione a distanza; 
2. Lingua italiana come L2; certificazione in didattica italiano a stranieri 
3. PON e Progettazione europea. 

Si prevedono attività di Istituto o in rete da svolgersi nel triennio. 

La misura minima oraria della formazione è di 75 ore per il triennio. 

Contenuti o attività correlate al PNSDI nel curricolo degli studi 
Come ampiamente illustrato si intende procedere con la digitalizzazione dell’azione metodologica 
didattica sia per favorire lo sviluppo della relativa competenza da parte degli studenti sia per quanto 
riguarda la formazione a distanza e l’uso delle tecnologie nella prassi di insegnamento. 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
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