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Firenze, 24/10/2016 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante il “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. 842 del 3.2.2015 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del MIUR, 
con cui sono state emanate dalla le “Linee Guida” per il piano di attività per l’innovazione dell’Istruzione 
degli Adulti, denominato P.A.I.D.E.I.A., cosi come previsto dall’art.11, comma 10 del D.P.R 263/2012; 
 
VISTO il decreto direttoriale MIUR-DGOSV n. 109 del 25 febbraio 2016 di ricostituzione e 
aggiornamento del Gruppo Nazionale per la realizzazione del “Piano di Attività per l’innovazione 
dell’istruzione degli Adulti (PAIDEIA), in applicazione dell’art. 11, comma 10, del DPR n. 263/2012; 
 
VISTO l’art. 26, comma 2 lett.c), del Decreto Ministeriale n. 435/2015 della DGOSV con cui vengono 
stanziate le risorse finanziarie per l’attuazione delle misure nazionali di sistema, previste all’art. 11, 
comma 10 del DPR n. 263/2012; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR n. 1250 del 20 novembre 2015, con cui sono state definite le 
specifiche tecniche delle attività e dei prodotti di cui alle lettere a) e b) del DM n. 435/2015; 
 
VISTA la nota della DGOSV prot. n. 4541 del 27 aprile 2016 con cui sono state trasmesse alle Direzioni 
Generali degli UU.SS.RR. le Indicazioni operative per lo svolgimento delle “attività” e del 
“monitoraggio” di cui all’art. 26 del DM n. 435/2015; 
 
VISTO il decreto direttoriale n. 176 del 18 maggio 2016 con cui è stato istituito il Gruppo Regionale 
PAIDEIA dell’USR Toscana; 
 
CONSIDERATA la necessità di sostituire alcuni componenti del Gruppo Regionale, in seguito alla 
riorganizzazione delle competenze nell’ambito dell’Ufficio III di questa Direzione Generale disposta con 
ordine di servizio n. 10 del 6 ottobre 2016; 
 
 

DISPONE 
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Art. 1 
Il Gruppo Regionale PAIDEIA dell’USR Toscana con funzioni di sostegno e accompagnamento ai CPIA 
della Toscana per la realizzazione delle misure di sistema di cui all’art. 11, comma 10, del DPR n. 
263/2012, è modificato come segue: 
 
Laura Scoppetta - Dirigente USR Toscana 
Goffredo Manzo - Docente comandato USR Toscana 
Patrizia Matini - Dirigente Scolastica, Coordinatrice Rete CPIA della TOSCANA 
Matteo Borri - Ricercatore INDIRE 
Grazia Cannavò - Docente CPIA 1 Lucca 

 
Art. 2 

Il Gruppo Regionale PAIDEIA effettuerà le azioni di coordinamento in raccordo con il Gruppo Nazionale 
PAIDEIA. Il coordinamento del Gruppo è affidato alla dottoressa Laura Scoppetta. 

 
Art. 3 

Non sono previsti compensi per i componenti del Gruppo Regionale PAIDEIA. 

 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

(Domenico PETRUZZO) 
 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


