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Firenze 18 maggio 2016 

 

Comune di Montecatini Terme (Pt)  

 

Provincia di Pistoia 

 

I.C. Galileo Chini  

Montecatini Terme (Pt) 

 

e p.c.                                CPIA Pistoia  

 

Istituto Alberghiero “Martini” 

Montecatini Terme (Pt) 

 

Oggetto: CPIA Pistoia articolazione territoriale Valdinievole-Montecatini Terme– sede e locali per 

lo svolgimento delle attività didattiche. – problematiche. 

 

La presente in merito alle note problematiche inerenti alla individuazione dei locali per lo 

svolgimento delle attività istituzionali del CPIA di Pistoia, sede associata di Montecatini Terme. 

Come noto, ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 632 “I centri territoriali permanenti per 

l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti”. Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e 

didattica…” 

In virtù del DPR 29 ottobre 2012 , n. 263 – recante “Regolamento recante norme generali per la 

ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi 
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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” (di seguito anche Regolamento) sono stati quindi 

regolamentati i nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), centri che sono chiamati a 

svolgere le funzioni precedentemente espletate dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) e dalle Istituzioni 

scolastiche sede di Corsi serali. 

In virtù della normativa vigente, come meglio esplicata in numerose note circolari del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il dimensionamento ad opera delle Regioni e degli Enti 

Locali, e l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia, sancita dal Regolamento,  

costituiscono fondamentali presupposti per l’attivazione dei CPIA e per la gestione delle operazioni 

funzionali alla determinazioni dei relativi organici. 

Come precisato con circolare n. 36 del 10.4.2014 del Capo Dipartimento per l’istruzione “…la 

personalità giuridica e l’autonomia di cui all’art. 21 della legge 59/97, potranno essere attribuite, con 

conseguente assegnazione del relativo Dirigente scolastico e Direttore dei servizi generali 

amministrativi, solo a quei CPIA – istituiti con delibera Regionale nel relativo piano di dimensionamento 

della rete scolastica… – per i quali si provveda a … individuare la sede principale e le sedi associate tra 

esse collegate (punti di erogazione dei percorsi di primo livello e dei percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana) con l’indicazione dell’indirizzo e …del relativo codice 

meccanografico…” 

Il CPIA Pistoia e la sua sede associata di Montecatini sono stati istituiti con delibera regionale 

(piano di dimensionamento); in particolare, per quanto qui interessa, all’articolazione di Montecatini è 

stato attribuito il codice meccanografico PTCT70100P e la sua sede è stata individuata presso l’I.C. “G. 

Chini” di Montecatini, via San Francesco, 20.  

Vieppiù. Nella seduta del 27.11.2015 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto “Piano annuale 

provinciale di organizzazione delle rete scolastica e del dimensionamento delle istituzioni scolastiche 

autonome a.s. 2016/2017”, atto n. 62, con riferimento ai CPIA si è ritenuto di “confermare, anche per 
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l’a.s. 2016/2017, le due indicate sedi di Pistoia, presso l’I.C. “Frank-Carradori” e di Montecatini presso 

l’I.C. “G. Chini””. 

L’I.C. Chini è, quindi, la sede nella quale devono svolgersi le attività istituzionali del CPIA 

Pistoia-sede associata di Montecatini. Dovranno quindi essere individuati, all’interno di tale istituto 

comprensivo, appositi locali idonei affinché il CPIA possa svolgere la propria attività.  

Ebbene, come noto ai destinatari della presente, pur essendo stata individuata la sede del CPIA 

Pistoia-sede di Montecatini presso l’IC Chini, i locali che avrebbero dovuto essere deputati allo 

svolgimento delle attività istituzionali della sede associata di Montecatini - locali del plesso di Via 

Garibaldi già sede del CTP della Valdinievole – sono stati ceduti in comodato d’uso dal Comune di 

Montecatini alla Provincia di Pistoia e sono oggi sede dell’Istituto Alberghiero “Martini”. 

Ciò ha dato origine alla attuale problematica che affligge il CPIA Pistoia/sede associata di 

Montecatini che, pur avendo sede presso l’IC Galileo Chini, non è in posto in condizione di utilizzare  

alcuno dei locali facenti parte dell’Istituto comprensivo in parola.  

In sostanza, la suddetta cessione sembrerebbe aver privato l’I.C. Chini degli spazi necessari ed 

idonei a garantire l’espletamento delle attività istituzionali previste per legge da parte del CPIA di Pistoia-

sede associata di Montecatini. 

D’altra parte, risulta che al momento della individuazione della sede del CPIA Montecatini presso 

i locali dell’I.C. Chini, i locali di via Garibaldi fossero già stati ceduti in comodato d’uso alla 

Provincia/Istituto Alberghiero Martini: sembrerebbe, quindi, che si sia ritenuto che l’istituto Chini fosse, 

in ogni caso, dotato di spazi, diversi da quelli del plesso di Via Garibaldi, idonei a garantire 

l’espletamento delle attività istituzionali del CPIA di Pistoia-sede associata di Montecatini.  

Per completezza è opportuno rammentare che, da comunicazioni pervenute a questa Direzione 

Generale, si è appreso che il CPIA Montecatini ha potuto utilizzare i locali di Via Garibaldi, oggi sede 

dell’Istituto Alberghiero “Martini”, grazie ad un accordo informale - del quale sono stati, peraltro, 

informati gli Enti locali interessati Comune di Montecatini e Provincia di Pistoia - con il Dirigente 

scolastico dell’Istituto Alberghiero stesso. 
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A tale riguardo, sempre da quanto pare evincersi dal copioso carteggio in atti, inerente alla 

vicenda in esame, il Comune di Montecatini e la Provincia di Pistoia si sarebbero impegnati ad addivenire 

alla stipula di una convenzione che attribuisca e consenta al CPIA Pistoia/sede di Montecatini l’utilizzo in 

via formale e stabile dei locali di via Garibaldi, oggi sede dell’Istituto alberghiero “Martini”.  

La promessa convenzione non è tuttavia ad oggi stata stipulata. 

 Occorre, peraltro, sottolineare, come correttamente ricordato anche con circolare del MIUR 8041 

del 7.9.2015, che “i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, realizzati presso i centri 

provinciali per l’Istruzione degli adulti (unità amministrativa) sono riconducibili al primo ciclo di 

istruzione” e che pertanto “i correlati compiti in materia di edilizia scolastica potranno essere 

individuati secondo modalità definite a livello locale, facendo comunque salve le disposizioni contenute 

nell’art. 3 della …legge n. 23/96”. 

 La disposizione da ultimo richiamata, come noto, stabilisce che “In attuazione dell'articolo 14, 

comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: 

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;…”. 

* 

In definitiva, dalla suesposta disamina emerge che, atteso che la sede assegnata al CPIA-sede 

associata di Montecatini in virtù di atti formali promananti dagli organi competenti, è quella dell’I.C. 

Galileo Chini, sarà quest’ultimo istituto a dover reperire gli spazi atti a consentire al CPIA di svolgere le 

proprie attività. 

D’altro canto, ove venga definitivamente accertata la irreperibilità, all’interno dell’I.C. Chini – 

anche a seguito della cessione in comodato d’uso, da parte del Comune di Montecatini alla provincia di 

Pistoia, dei locali, già afferenti all’IC Chini, del plesso di Via Garibaldi -  di locali idonei allo 

svolgimento delle attività istituzionali del CPIA  Montecatini, sarà compito del Comune di Montecatini, 

se del caso anche mediante stipula di atti e convenzioni con la Provincia di Pistoia, individuare e fornire 

una sede ove il CPIA Pistoia-sede associata di Montecatini possa svolgere la propria attività istituzionale. 
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In relazione a quanto sopra si invita, pertanto, l’I.C. Galileo Chini a individuare i locali che 

possano essere destinati allo svolgimento delle attività proprie del CPIA Pistoia-sede di Montecatini.  

In caso di accertata indisponibilità di locali idonei all’interno dell’Istituto comprensivo in parola,  

si invita il Comune di Montecatini a porre in essere tutte le attività, giuridiche e materiali, necessarie ad 

assicurare l’individuazione di una sede idonea presso la quale possano svolgersi tutte le attività al cui 

espletamento il CPIA Pistoia-sede associata di Montecatini è preposto per legge. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Domenico PETRUZZO) 
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