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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la legge 15.3.1997, n. 59, contenente la delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica-
zione  amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112 ed in particolare l'art. 138 concernente le deleghe 
conferite alle Regioni in materia di istruzione scolastica; 
VISTO il DPR del 18.6.1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale 
delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti, a nor-
ma dell'art. 21 della legge del 15.3.1997, n. 59"; 
VISTO l’art.1 comma 632 della legge n.296 del 2006 che ha istituito i Centri Provinciali per 
l’istruzione degli adulti (C.P.I.A.) riorganizzando i Centri Territoriali  Permanente (CTP) per 
l’educazione degli adulti ed i corsi serali esistenti nelle istituzioni scolastiche di secondo grado; 
VISTO  il DM 25 ottobre 2007 che definisce i "Criteri generali per il conferimento dell'autonomia di 
cui al DPR n. 275/ 99 ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti" ; 
VISTO il DPR 29.10.2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'as-
setto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a nonna 
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 C.M.  n. 36 del 10.04.2014, con oggetto "DPR 263/ 12 a. s. 2014/ 15: istruzioni per l'attiva-
zione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni 
organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art.4, comma 1, lett. A)], di alfabetiz-
zazione e apprendimento della lingua italiana [art.4, comma 1, lett. C)] e di secondo livello [art.4, 
comma 1, lett. B)] - Trasmissione Schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della  Ricerca  di  concerto  con  il  Ministro dell’ Economia e delle Finanze."; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DPR 263/12, tutti i Centri Territoriali Per-
manenti e i corsi serali hanno cessato  di funzionare il 31 agosto 2015; 
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n.118 del 13 gennaio 2015 
“Programmazione della Rete Scolastica  per l’anno scolastico 2015-2016”, con cui  sono stati istituiti  
due Centri Interprovinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA):  uno con sede ad Ancona e compren-
dente le province di Ancona e Pesaro Urbino e l’altro con sede a Macerata  e comprendente le provin-
ce di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo; 
VISTO il Decreto Direttoriale del 12-05-2015 prot. n 6915 con cui sono state recepite le determina-
zioni di cui alla predetta Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n.118 del 13 
gennaio 2015; 
VISTO il D.I. MIUR- MEF del 12 marzo 2015 pubblicato in G.U. Serie Generale n.130 – suppl. ordi-
nario n. 266 dell’8 giugno 2015 “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno 
dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”. 
VISTE le informazioni acquisite da parte degli Enti Locali competenti circa l'utilizzo degli edifici de-
stinati ad ospitare le sedi associate degli  istituendi CPIA, anche in relazione a quanto previsto dall' 
Art. 3 della Legge 23/96 e alle responsabilità derivanti in materia di sicurezza, 
 

DECRETA 
Art.1) Con effetto dal 1° settembre 2015 vengono  attivati nella Regione Marche i sotto indicati 
CPIA, articolati come di seguito specificato, comprese le rispettive sedi carcerarie:  
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CPIA sede Ancona presso  I.I.S. Volterra Elia Via Esino, n. 36: 
 IIS Volterra Elia Ancona 
 IIS Panzini di Senigallia 
 Liceo Scientifico Volterra di Fabriano 
 ITIS Marconi di Jesi 
 ISC Olivieri Pesaro 
 ISC M. Polo di Lucrezia di Cartoceto 
 Liceo Artistico Scuola del Libro Urbino 
 Casa circondariale di Montacuto di Ancona 
 Casa di Reclusione Barcaglione di Ancona 
 Casa Circondariale di Pesaro 

 Casa di Reclusione di Fossombrone 
 
CPIA sede Macerata presso l’IPCT Pannaggi via Capuzi n. 40:    

 ISC San Benedetto Sud San Benedetto del Tronto 
 ISC Luciani San Filippo e Giacomo Ascoli Piceno 
 ISC Da Vinci Ungaretti Fermo 
 ISC Fermi Macerata 
 ISC Medi Porto Recanati 
 ISC Mattei di Matelica 
 Casa Circondariale di Ascoli Piceno 
 Casa Circondariale di Fermo 

 Casa Circondariale di Camerino 
 
Art. 2) Per ciascun CPIA, fino alla costituzione del Consiglio di istituto le relative funzioni saranno svolte dai ri-
spettivi  Commissari straordinari  che saranno l’’uopo nominati da questa Direzione. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Letizia Melina 
 
 
 

- A tutte le scuole di ogni ordine e grado  
Loro Sedi 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 
Loro Sedi 

- SITO WEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: Francesca Romallo tel.071-2295488                  francesca.romallo@istruzione.it     
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