Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali per
Piemonte
Lazio
Lombardia
Emilia Romagna
Marche
Toscana
Campania
Sicilia
Sardegna
LORO SEDI
e, p.c.

Alla R.I.D.A.P
C/o C.P.I.A. Metropolitano di Bologna
Viale Vicini, n. 19 – 40122 - BOLOGNA
Al Dirigente Tecnico Amelio Sebastian
Coordinatore Nazionale del COMITATO.
c/o U.S.R. Lazio
ROMA
Al Prof. Paolo Corbucci
N.D.G.
Alla Dr.ssa Enrica Tais
N.D.G

Al Capo del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Oggetto: Progetto EduFinCPIA - Monitoraggio.
Si fa seguito a precorsa corrispondenza concernente il Progetto in oggetto, ed in
particolare al monitoraggio di cui al punto 3) delle Linee Guida trasmesse dalla Scrivente con
nota prot. n. 7485 del 3 maggio 2017.
Al riguardo si comunica che è stata predisposta la relativa piattaforma all’indirizzo
http://www.ridap.eu/edufincpia/monitoraggio/index.php.
Le credenziali per l’accesso saranno inviate dall’ USR Toscana (dott. Goffredo
Manzo) ai 14 CPIA aderenti al progetto in parola, nonché ai membri del Comitato Tecnico
Nazionale per la promozione dell’Educazione Finanziaria nei CPIA di cui al Decreto n. 68 del

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

10.2.2017, sulle rispettive e.mail istituzionali, secondo la profilatura utente prevista dal punto
3.1. delle Linee Guida.
Si ricorda che, come previsto dalle Linee Guida medesime, i dati dovranno essere
inseriti sulla piattaforma entro il 31 luglio 2017; è possibile allegare anche eventuale
documentazione prodotta.
Con l’occasione si comunica che il giorno 13 settembre 2017 - dalle ore 10,30 alle ore
16,30 - presso questa Direzione Generale si terrà un incontro del citato Comitato Tecnico
Nazionale; i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo sono pregati di
voler favorire la partecipazione dei propri rappresentanti. Si ricorda che le spese di missione
e/o di vitto e alloggio sono a carico degli Uffici o Istituti di appartenenza.
Si invitano le SS.LL. alla massima diffusione della presente nota ai Dirigenti scolastici
dei CPIA interessati e si ringrazia per la collaborazione.
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