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PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE E CONTINUITÀ  DELLE ATTIVITÀ DEL  

CPIA DI VARESE NELLA SEDE DI GAVIRATE PRESSO L’ISISS E.STEIN 

Il  Dirigente Scolastico dell’ISISS “E. Stein” di Gavirate  prof.ssa Francesca Franz e  il Dirigente 

Scolastico del CPIA di Varese2 prof.  Roberto Caielli,  

premesso che 

1. in data 1 settembre 2014 i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) hanno assunto le 

funzioni e i servizi già erogati dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) (cfr dpr 263/2012) 

2. in data 16 settembre 2014, su proposta del’UST di Varese, tra il medesimo ufficio, i CPIA della 

Provincia e gli Istituti presso i quali erano erogati i servizi dei CTP, è stata “condivisa e 

sottoscritta, per quanto di rispettiva pertinenza e responsabilità, un’intesa comprensiva dei 

seguenti impegni: 

• garanzia della continuità dei servizi forniti 

• utilizzo delle pertinenze edilizio-scolastiche 2013/14, ovunque le attività risultino non assolvibili nella 

sede centrale in attesa di specifiche ed articolate convenzioni con Provincia ed Enti locali (spese 

forzose, distinzione quote relative, connessioni, …) 

• impiego delle risorse umane e utilizzo delle risorse e attrezzature (didattico-laboratoriali, arredi, 

sistemi comunicativi, telefonici, informatici, attrezzature e strumenti per servizi amministrativi e 

ausiliari, …) in continuità con termini 2013/14, salve progressive istruzioni da MIUR/Usr Lombardia e  

sistemazioni attraverso dettagliate convenzioni o specifici accordi di rete e/o diretti tra CPIA e gli altri 

istituti scolastici sopra richiamati 

• immediati raccordi tra il dirigente C.P.I.A. e ciascun dirigente degli altri istituti scolastici in ordine a 

garanzie funzionali essenziali (definizioni delle  pertinenze spaziali e temporali dei servizi, procedure 

integrate di vigilanza e di sicurezza, apertura/chiusura e gestione dei flussi di utenti interni ed esterni, 

di gestione di personale ausiliario, di utilizzo servizi complementari, erogatori bevande, bar, …)   

• collaborazione diretta per ogni eventuale ulteriore problema attraverso procedure condivise tra i 

sottoscrittori del presente documento  

• … (omissis) 

• l’ISISS “Stein” ha gestito amministrativamente e contabilmente il CTP fino al 31/08/2014 e che dal 

01/09/2014 la competenza   è passata al CPIA di Varese; 



• il regolamento di Istituto del CPIA relativamente alle norme di comportamento e sorveglianza, 

prevede che, per quanto applicabili, valgono le norme degli Istituti presso i quali funzionano i punti 

di erogazione; 

• si rende opportuno regolare le collaborazioni sui diversi aspetti della compresenza tra le due 

Istituzioni, compresa  la possibilità che l’ISISS Stein si renda disponibile a sostituire il collaboratore 

scolastico del CPIA  assente con proprio personale per periodi limitati e sempreché  non si venga a 

creare disfunzione al servizio scolastico; 

sentiti i DSGA dei rispettivi istituti, 

assumono la seguente intesa: 

 

1. gli spazi scolastici, le pertinenze, gli arredi  e le dotazioni didattiche di cui si avvale il CPIA per le 
sue attività presso l’ISISS Stein sono individuati nell’elenco allegato (allegato A) 

2. per l’anno scolastico 2017-18 le aule scolastiche messe a disposizione dovranno  consentire 

l’organizzazione al mattino dei soli corsi di italiano per stranieri e in orario pomeridiano serale di due 

corsi di Licenza Media in contemporanea ai corsi di Italiano per stranieri (allegato B:  modello orario).  

3. Per le attività di accoglienza e colloqui, nonché per le attività di programmazione e segreteria il 

personale del CPIA utilizzerà gli spazi individuati anche in utilizzo comune e distinto con i docenti 

dell’ISIS Stein, secondo una programmazione oraria da definire all’inizio dell’anno. Gli spazi messi a 

dispone del CPIA saranno dotati di connessione internet.  

4. Il laboratorio di informatica sarà utilizzato per i corsi del CPIA negli orari e alle condizioni definite in 

accordo tra il prof Larghi, responsabile dei corsi, e il tecnico responsabile dello Stein. Per l’utilizzo 
del laboratorio il CPIA verserà un contributo una tantum per il rinnovo delle dotazioni (punto 10). 

5. il CPIA comunica all’ I.S.I.S.S. “ Stein” l’orario dei corsi e delle attività di Istituto che si svolgono 

presso l’Isis ed eventuali variazioni in corso d’anno, nonché  l’orario di lavoro del collaboratore 

scolastico, comprese eventuali variazioni in occasione di esami e altre attività; (allegato B) il 

medesimo si atterrà alle disposizioni di sorveglianza previste per l’Istituto e collaborerà alle esigenze 

di buon funzionamento delle stesso; 

6. in caso di assenza del collaboratore scolastico il CPIA ne dà tempestiva comunicazione alla segreteria 

dell’ISISS STEIN, indicando il nominativo del collaboratore scolastico  o di altro personale che 

effettuerà la sostituzione; 

7. L’I.S.I.S.S. Stein, su richiesta del CPIA di Varese, è disponibile a sostituire il collaboratore scolastico  

per brevi periodi con proprio personale, qualora questo non costituisca una aggravio economico per 

l’Istituto e sempreché  non si venga a creare disfunzione al servizio scolastico; 

8. L’utilizzo delle attrezzature di cui al punto 1.  è definita da istruzioni per il loro funzionamento e per 

la prenotazione. 

9. A titolo di concorso spese il CPIA verserà per l’anno scolastico la somma di euro 150.00 a favore 

dell’ISISS  Stein. 

La presente intesa ha valore per l’anno scolastico 2017/18 ed ha durata annuale. 

 

Prot. n. 

Gavirate, 28.11.2017 

Per  I.S.I.S.S. “Edith Stein“                                                                                         Per il CPIA di Varese 
Il Dirigente Scolastico                                                           Il Dirigente Scolastico 

    Francesca Franz                                                                                                            Roberto Caielli      

 

__________________                                                                                           ________________________ 


