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DDG 86 6 febbraio 2019 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
ATTESO CHE con proprio Decreto n. 229 del 31-01-2018  questa Direzione Generale ha 

recepito la deliberazione della Giunta regionale della Regione Marche numero 49 del 22 
gennaio 2018 intitolata programma dell’offerta formativa e della rete scolastica regionale per 
l’anno scolastico 2018/2019 che, tra l’altro, ha previsto l’istituzione di tre nuovi CPIA con sede 
ad Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino con sede ad Urbino in aggiunta a quelli già esistenti di 
Ancona e Macerata; 
 

VISTA la nota AOODGOSV n. 6472 del 12-04-2018 con la quale si auspicava la 
costituzione di Gruppi di Lavoro Regionali PAIDEIA per favorire l’Istruzione degli Adulti. 

 
RITENUTO di dover insediare un Gruppo di lavoro per il supporto  e il coordinamento 

dell’Istruzione degli Adulti 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Si costituisce il gruppo di lavoro regionale per il supporto alle attività di competenza 
dell’ USR per l’Istruzione degli Adulti presso la Direzione Generale -Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche. 
Scopo precipuo del gruppo di lavoro è l’analisi delle attività dei Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti e la verifica dei risultati, a supporto altresì dell’attività di verifica dei 
piani dell’ offerta formativa di cui al commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge 107/2015. 
 
 Art. 2 – I componenti del Gruppo di lavoro di cui all’art. 1 sono: il D.T.  Alfredo Moscianese che 
lo presiede;  il docente comandato per i progetti nazionali  Massimo Iavarone responsabile del 
Progetto A4.3_PN1819_05 Istruzione degli adulti CPIA, i dirigenti degli Uffici di ambito 
territoriale Ancona, Ascoli Piceno - Fermo, Macerata, Pesaro Urbino . Possono essere invitati, 
altresì,  alle riunioni del Gruppo di lavoro anche altri soggetti estranei all’Amministrazione 
scolastica su indicazione del Presidente del Gruppo di lavoro stesso. 
 
Art. 3 -  Il Gruppo di lavoro si riunisce presso gli uffici di questa Direzione Generale. 
 
Art. 4 - Nessun compenso è dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro. 
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Art. 5 - La prima riunione del Gruppo di lavoro è indetta il 13 febbraio 2019 alle ore 15.00 
presso la sala riunioni del IV piano di questa Direzione Generale e sarà presieduta dal Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 
 
Art. 6 – Il presente decreto viene notificato ai soggetti di cui all’art. 2 e pubblicato sul sito web 
di questa Direzione Generale. 
 

 
Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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