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Firenze, 12/04/2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la proposta di Progetto di Educazione Finanziaria nei CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti) presentata dalla Rete Italiana Istruzione degli Adulti (RIDAP);  
 
VISTA La Carta d’Intenti sottoscritta il 10 giugno 2015 tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Banca d'Italia, 
Agenzia delle Entrate, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Unioncamere, Equitalia S.p.A, ABI 
– Associazione Bancaria Italiana, APF – Organismo per la Tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari, 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Fondazione Rosselli, Associazione Nazionale per lo 
Studio dei Problemi del Credito, concernente “L’Educazione alla Legalità economica come elemento di 
Sviluppo e Crescita sociale”;  
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva  e democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché 
della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   
potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all'autoimprenditorialità;  
 
VISTO Il Protocollo d’Intesa “Promuovere iniziative sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio 
nelle scuole del territorio nazionale” sottoscritto il 26 febbraio 2016 tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e la FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio);  
 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 68 del 10/02/2017, con cui viene istituito il Comitato Tecnico 
Nazionale per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA (CTN-EF-CPIA); 
 
VISTA la legge  17 febbraio 2017, n. 15, Art. 24-bis recante ”Disposizioni generali concernenti l'educazione 
finanziaria, assicurativa e previdenziale” – “Le  disposizioni  del presente articolo prevedono misure ed 
interventi intesi a  sviluppare l'educazione  finanziaria,   assicurativa   e   previdenziale.   Tali disposizioni 
assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati in  tema  di  
educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono  l'importanza dell'educazione  finanziaria  
quale  strumento  per  la  tutela   del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e  dei 
servizi finanziari offerti dal mercato”; 
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RITENUTO che la suddetta proposta affronta tematiche di indubbio interesse, coerenti tanto con le attività e 
le funzioni che i CPIA sono chiamati a garantire ai sensi del DPR 263/2012 e del DI 12 marzo 2015, quanto 
con gli obiettivi formativi prioritari individuati dalla L. 107/2015;  
 
CONSIDERATO che la governance del progetto si articola attraverso una struttura multilivello finalizzata a 
creare, contestualmente, una condivisione e una supervisione delle linee di progettazione generali a livello 
nazionale e una struttura di governo a livello regionale composta dai soggetti impegnati nella realizzazione 
delle attività;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Ai sensi della normativa citata in premessa e per le finalità ivi indicate, è istituito il Comitato Tecnico 
Regionale Toscana per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA 1 Grosseto e CPIA 1 Siena. 
 

Art. 2 
Il Comitato Tecnico Regionale Toscana per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA 1 Grosseto e 
nel CPIA 1 Siena, di cui all’articolo 1 ha il compito di: 
 

a) coordinare e promuovere le attività e le azioni dei soggetti del territorio che costituiscono parte 
dell’Offerta Formativa in tema di educazione finanziaria nei CPIA regionali, con riferimento alla 
nota MIUR n. 7615/2016 

b) rilevare le specifiche esigenze formative dei CPIA e coordinarne le azioni di formazione destinate 
al personale dei CPIA coinvolto nei percorsi di educazione finanziaria 
 

Art. 3 
Ai fini di cui all’art. 2, il Comitato Tecnico Regionale Toscana per la promozione dell’Educazione Finanziaria 
nei CPIA 1 Grosseto e nel CPIA 1 Siena è così composto: 
 

 Goffredo Manzo – Referente USR per la Toscana 
 Patrizia Matini - Dirigente Scolastica CPIA 1 Grosseto e Coordinatrice Rete CPIA Toscana 
 Manuela Becattelli - Dirigente Scolastica CPIA 1 Siena 
 Miriam Mancini  - Docente Referente del progetto per il CPIA 1 Grosseto 
 Annalisa Pani  - Docente Referente del Progetto per il CPIA 1 Siena 
 Giovanna Boggio Robutti  - Direttore Generale FEDUF 
 Monica Rivelli – Ufficio Sviluppo Progetti FEDUF 
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Art. 4 

Il Comitato Tecnico Regionale Toscana per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA 1 Grosseto e 
nel CPIA 1 Siena resta in carica fino alla conclusione del progetto e comunque la sua operatività non può 
superare la durata di due anni, decorsi i quali si intende automaticamente decaduto.  
 

Art. 5 
La Segreteria del Comitato Tecnico Regionale Toscana per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei 
CPIA 1 Siena e CPIA 1 Grosseto funzionerà presso l’Ufficio III dell’USR per la Toscana che curerà anche le 
attività di supporto organizzativo e amministrativo.  
 

Art. 6 
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Comitato Tecnico Regionale per la promozione 
dell’Educazione Finanziaria nei CPIA 1 Siena e CPIA 1 Grosseto. Le spese di missione e/o di vitto e alloggio 
sono a carico degli Uffici, Enti o Istituti di appartenenza. 

 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

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

 

Firmato digitalmente da PETRUZZO DOMENICO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

