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IL CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
DI CALTANISSETTA/ENNA
Presentazione Offerta Formativa e sedi

I C.P.I.A. (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) sono strutture del M.I.U.R.
(Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) attivati, a partire dal 1 settembre 2015,
secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012 ed operano in conformità con le linee
guida adottate con D.I. 12.3.2015. Essi realizzano un’offerta formativa, nell’ambito
dell’apprendimento permanente (Legge n. 92 del 28 giugno2012), rivolta ad adulti, anche stranieri,
che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo
del primo ciclo d istruzione.
A tale scopo il C.P.I.A. eroga direttamente i percorsi di I livello, finalizzati all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione (attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti
professionali e degli istituti tecnici) e al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
(ex licenza media); rilascia, inoltre, la certificazione delle conoscenze della lingua italiana a livello
A2 del QCER finalizzato all’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Coordina l’attuazione dei percorsi di II livello, finalizzati al conseguimento di un diploma di
istruzione tecnica o professionale.
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, in autonomia o in collaborazione con Enti
di formazione professionale, può erogare percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica.
In tal modo i Centri per l’Istruzione degli Adulti perseguono lo scopo di creare le condizioni per
favorire la conclusione degli studi di coloro i quali, per varie ragioni, si trovano ad averli interrotti;
elevare il livello degli apprendimenti della popolazione adulta; aumentare la quantità di adulti in
possesso di un titolo di studio spendibile in ambito lavorativo; favorire la riqualificazione degli adulti
e creare le condizioni per una proficua integrazione dei migranti aventi titolo e degli stranieri in
generale nella società italiana. Tutto ciò in coerenza con le conclusioni del Consiglio d’Europa
(Obiettivi di Europa 2020) in merito al quadro strategico di cooperazione europea nel settore
dell’istruzione e della formazione (Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 20.12.2012;
Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 10 luglio 2014).
I C.P.I.A. costituiscono una tipologia di Istituzione Scolastica Statale Autonoma (DPR n.
275/1999) dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico e sono articolati in Reti
Territoriali di Servizio.

Sono dotati di un proprio organico, hanno i medesimi organi collegiali di ogni scuola e sono
organizzati in modo da stabilire uno stretto rapporto con le autonomie locali, il mondo del lavoro e
delle professioni.
Il CPIA interprovinciale di Caltanissetta/Enna è stato istituito con D.A. della Regione Sicilia
n. 1041/2015 con effetto dal 1 settembre 2015 ed opera come Rete Territoriale di Servizio articolata
in:
 Livello A: unità amministrativa
Si compone, da un punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di
erogazione del servizio (sedi associate). A questi ultimi, individuati dalla Regione
nell’ambito della sua competenza esclusiva, possono aggiungersene altre, messe a
disposizione degli Enti Locali, ove i bisogni formativi richiedano l’attivazione di percorsi di
istruzione specifici


Livello B: unità didattica
E’ costituita dalla rete, coordinata dal CPIA, che riunisce tutte le Istituzioni scolastiche
della Secondaria di secondo grado in cui vengono realizzati corsi di istruzione degli adulti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione tecnica o professionale



Livello C: unità formativa
E’ costituita dalla rete tra CPIA, Enti locali, Soggetti istituzionali, Soggetti pubblici e/o
privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalla Regione. Essa
ha lo scopo di integrare e arricchire i percorsi di istruzione degli adulti e favorire il raccordo
con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione.
I soggetti che possono costituire un riferimento sono:












Prefettura
Enti locali
Ufficio Provinciale del lavoro
Sistema della Formazione professionale Regionale
Organizzazioni Datoriali e Associazioni di Categoria
Associazioni, comunità, centri di accoglienza (CPSA con le articolazioni CARA, CDA,
CIE, ecc.), SPRAR, ecc.
Altre Istituzioni scolastiche
Università
SCICA
APL
Ecc.

Il C.P.I.A. eroga un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento ed è finalizzata
al conseguimento di competenze certificate e di titoli di studio. Essa si articola come segue:
In collaborazione con la Prefettura:
 Sessioni di formazione civica per stranieri
 Esame per la certificazione della conoscenza della lingua italiana a livello A2 del QCER
per migranti residenti in Italia da almeno cinque anni

Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
 Percorsi di alfabetizzazione di apprendimento della lingua italiana finalizzato al
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della
lingua italiana non inferiore ad A2 del QCER (Quadro Comune di Riferimento Europeo) per
la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. E’ utile per il rilascio del
permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1).
ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore;
Percorsi di istruzione di primo livello/primo periodo didattico:
 Finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
(ex diploma di licenza media). È destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti
obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria
di primo grado.
ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore.
 Segmento aggiuntivo, integrativo rispetto al precedente, fino ad un massimo di ulteriori
200, per coloro i quali siano sprovvisti della certificazione conclusiva della scuola primaria,
e in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale monte ore, articolato
secondo le linee guida di cui all'art. 11, comma 10, del DPR 263/12, può essere utilizzato
anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui all'art.4,
comma 1, lettera c) del citato DPR.
ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore;
Percorsi di primo livello/secondo periodo didattico:
 Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di
istruzione di cui al D.M. della P.I. 22 agosto 2007 n.139 (si possono iscrivere coloro che
hanno compiuto 18 anni e sono in possesso della licenza media e intendono conseguire un
titolo di studio di livello superiore a quello posseduto; le attività e gli insegnamenti generali
sono comuni al biennio degli istituti professionali e degli istituti tecnici); ORARIO
COMPLESSIVO: 825 ore
Percorsi di secondo livello: primo, secondo e terzo periodo didattico.


Diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione tecnica e professionale;
Il percorso di II livello è articolato in tre periodi didattici così strutturati:
 Il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria
per l’ammissione al secondo biennio, tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e
competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti
professionali; ORARIO COMPLESSIVO: 1518 ore.
 Il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria
per l’ammissione all’ultimo anno, tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e
competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti
professionali; ORARIO COMPLESSIVO: 1518 ore.

 Il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione
professionale. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per
l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti professionali; ORARIO
COMPLESSIVO: 759 ore.
A conclusione del percorso di studi si sostiene l’Esame di Stato. Gli alunni che avranno
conseguito le competenze richieste dai tre periodi didattici e realizzato le attività previste dal
percorso di studi, potranno concludere il percorso in tre anni.
Specificità dei nuovi percorsi di istruzione per adulti
Le norme relative all’attivazione dei nuovi corsi per adulti prevedono:
•
•
•
•

•

elevata flessibilità con una riduzione del monte ore curriculare ridotto del 30% rispetto ai
relativi percorsi ordinari
il curricolo strutturato in Unità di Apprendimento (UdA)
l’erogazione a distanza (F.A.D.) per un massimo del 20% del curricolo previsto dal
periodo/percorso didattico frequentato
la redazione per ciascun corsista di un Piano di Studio Personalizzato (PSP), che
confluisce in un Patto Formativo Individuale che viene sottoscritto da scuola e corsista
(o genitori, in caso di minori) per ciascun periodo didattico
il riconoscimento di crediti formativi corrispondenti a competenze acquisite in modo
formale, non formale e informale (così come previsto dal D.Lgs n. 13/2013),
corrispondenti alle competenze previste dal percorso al quale il corsista chiede di essere
ammesso.

Si possono iscrivere ai percorsi del CPIA:
 adulti italiani e stranieri in età lavorativa
• interessati ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per la
certificazione di Italiano livello A2 secondo il QCER;
• privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
• Che intendano acquisire le competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, di cui
al DM 139/2007, anche per proseguire gli studi nell’ambito dell’istruzione degli adulti al
fine di conseguire una qualifica o un diploma;
 giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione;
 giovani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età in caso di minori stranieri non
accompagnati e di minori destinatari di provvedimenti giudiziari.
I corsi si riferiscono a tutta la popolazione adulta (o sedicenne, priva di titolo di studio conclusivo
del titolo di studio del primo ciclo, ex licenza di scuola media, o quindicenne, secondo le
tipologie descritte) ed i corsi vengono erogati presso:
1. le sedi di erogazione del servizio del C.P.I.A. di Caltanissetta ed Enna che rientrano nella
configurazione definita dal D.A. Regione Sicilia n. 1041/2015 (sedi associate) e che si
riportano a seguire;
2. gli Istituti Penali di entrambe le provincie;
3. in subordine, per rispondere a bisogni temporaneamente espressi, le attività possono essere
svolte anche in sedi messe a disposizione degli Enti Locali o in Strutture messe a
disposizione di comunità e/o associazioni in Comuni ove manchino sedi associate.

I corsi ordinari erogati dal C.P.I.A. e sopra specificati si integrano con i corsi di ampliamento
dell’offerta formativa erogati dallo stesso C.P.I.A. (attuati in autonomia e/o in
collaborazione con Enti di Formazione Professionale ed Istituti del secondo ciclo) e con
quelli erogati dalle scuole del secondo ciclo per costituire, nel loro insieme, il SISTEMA
DELL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI.

Esso ha lo scopo di intercettare bisogni formativi della popolazione adulta in età di lavoro e
offrire a ciascuno, secondo le necessità e le attitudini, un percorso di studi finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale, di un diploma professionale o di un diploma
di istruzione.
In tal senso i percorsi erogati dal CPIA, oltre a costituire occasione per assolvere all’obbligo
di istruzione e formazione, crea le condizioni per immettere nel circuito dell’istruzione e
della formazione adulti privi di titolo di studio con lo scopo di elevarne i livelli di competenze
e di aumentare il numero in possesso di qualifica e/o di diploma.
Dove siamo e a chi rivolgersi
Il CPIA di Caltanissetta si configura come Rete Territoriale di Servizio articolata, come unità
amministrativa, in una sede centrale sita a Caltanissetta in viale Regina Margherita, n. 26 e in
otto punti di erogazione di primo livello alle quali fanno riferimento altre sedi collegate,
collocate come segue:
1. Caltanissetta
• Plesso “Rosso Di San Secondo”, via Fra’ Giarratana
• Plesso “San Giusto”, viale R. Margherita n. 26
• Plesso “Capuana”, via Re d’Italia, 74
• Casa Circondariale di Caltanissetta
• Istituto Penale Minorile di Caltanissetta
• Casa di Reclusione di San Cataldo
2. Gela
• Casa Circondariale di Gela
• Plesso “Paolo Emiliano Giudici”, via Niscemi
• Sede di Niscemi, Plesso “G. Verga”, viale Mario Gori
3. Mussomeli
• Plesso “1^ L. Da Vinci”, via C. Marchesi
• Sede provvisoria di Sutera
4. Riesi
• Plesso “G. Carducci”, via Malagodi
• Sede di Mazzarino, Plesso “IC Mazzarino”, via Sicilia;
5. Enna
• Casa Circondariale di Enna
• Plesso “Garibaldi”, via Duca D’Aosta
• Plesso “De Amicis”, via Libertà
• Sede di Villarosa, Via Crema, n. 96
• Plesso “Pergusa”
6. Agira
• Plesso “G. Giusti Sinopoli”, Piazza Europa
• Sede di Catenanuova, via Siracusa

•
•
7.
•
•
•
8.
•
•
•
•
•

Sede di Centuripe, via Salso
Sede di Regalbuto, Plesso “G. F. Ingrassia”
Nicosia
Plesso “D. Alighieri”, via Umberto I
Sede provvisoria di Leonforte
Sede provvisoria di Troina
Piazza Armerina
Casa Circondariale di Piazza Armerina
Plesso “Cascino”, via La Marca
Sede di Aidone, via Papa Giovanni XXIII
Sede di Valguarnera, via S. Elena snc
Sede di Barrafranca, via Toscana snc

Nell’ambito dell’Unità didattica, al CPIA sono collegate le seguenti sedi di
secondo livello (Istituzioni scolastiche di Scuola Secondaria di secondo grado in cui si
svolgono corsi di istruzione degli adulti)
1. Caltanissetta
• I.T.C.“M. Rapisardi”, viale Regina Margherita
• I. T. I. “S. Mottura”, viale Della Regione n.71
• I. P. S. S. A. R via Leone XIII
• I.P.I.A via Leone XIII
2. Gela
a. I. T. G. “E. Majorana” C.A.T. via Pitagora s.n
b. I. P. S. I. A. “E. Majorana” M.A.T. C.da Macchitello s.n
c. I. P. S. S. A. R. “L. Sturzo”contrada Margi
3. Mussomeli
a. I.T.C. “G.B. Hodierna” C.da Prato
b. I.P. Agricoltura e Ambiente “Virgilio” C.da Prato snc
4. Riesi
a. I.P. Artigianato “C. M. Carafa” via L. Einaudi 1
5. Enna
a. I.T.C. “Duca D’Aosta” via Salvatore Mazza 3
b. I.T.G. “Paxia” via Salvatore Mazza 3
c. I. P. S. S. A. R. via Nicosia 2
6. Nicosia
a. I. P. Servizi sociali e Agricolo viale Vitt. Veneto 59
7. Piazza Armerina
a. I.P.S.S. “M. Quattrino” C.da S. Croce
8. Aidone
a. I. P. Agricoltura e Ambiente via Rao 2
9. Barrafranca
a. I.P. Agricoltura e Ambiente Agrario , via Pio La Torre 11
10.
Valguarnera Caropepe
a. I. P. S. Commerciale e turistico via Dittaino 8

L’obiettivo primario del CPIA è quello
• di favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale di gruppi di
in età adulta o che abbiano compiuto 16 anni senza avere conseguito il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione o che abbiano assolto agli obblighi scolastici di cui al
DM n. 139/2007) e di ogni condizione, al fine di ampliare le conoscenze di base e consentire
l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;
• Di favorire le relazioni con la comunità locale e il territorio al fine di creare le condizioni per
intercettare i bisogni formativi e predisporre percorsi in grado di soddisfare le esigenze, anche
in relazione al mondo del lavoro;
• Di sviluppare relazioni e accordi con la comunità locale, coinvolgendo sia soggetti pubblici
sia privati;
• Di attivare relazioni con comunità che hanno in carico persone svantaggiate e soggetti in
situazione di marginalità;
• Di sviluppare l’offerta formativa e potenziare i punti di erogazione del servizio sul territorio.
Il CPIA, nell’ambito della Rete Territoriale di Servizio , attraverso un’analisi dei
bisogni, elabora l’Offerta Formativa ordinaria e di Ampliamento dell’O.F.
prevedendo quanto segue:
• Offerta Formativa Ordinaria
– 1° Livello:
• Alfabetizzazione di livello A2 del QCER,
• 1° Periodo didattico
• 2° Periodo didattico
– 2° Livello:
• 1° Periodo didattico
• 2° Periodo didattico
• 3° Periodo didattico
•

Ampliamento dell’Offerta Formativa (moduli aggiuntivi alle 825 ore per
avviare verso la qualifica e/o il diploma)
– Percorsi per il conseguimento di una qualifica (IeFP, Percorsi integrati,
ecc.)
– Percorsi per lo sviluppo di competenze collegate con le potenzialità del
territorio
– Coinvolgimento di anziani (ad esempio in collaborazione con associazioni
come AUSER)
– Opportunità formative per adulti
finalizzate al conseguimento di
competenze specifiche (Lingue straniere, Informatica, ecc.)
– Qualificazione/erogazione del 2° Periodo didattico del 1° Livello
• In raccordo con IISS del II ciclo nelle aree periferiche e nelle sedi
carcerarie
• In raccordo con E.F.P
• In percorsi integrati con il reclutamento di esperti esterni in cui il
percorso di istruzione di primo (400 ore) o di secondo periodo
didattico (825 ore) viene integrato con percorsi professionalizzanti
realizzati come Istituzione Scolastica Statale autorizzata dalla
Regione Sicilia

Il C.P.I.A., inoltre, svolge attività di Ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di
istruzione degli adulti ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 275/1999.
E’ stato Istituito, a partire dall ’anno scolastico 2016/2017, un Centro Regionale di
Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo che comprende la rete regionale dei CPIA e si
avvale di un partenariato di cui fanno parte rappresentanti dell’USR per la Sicilia, dei
tre Atenei siciliani, di Istituzioni scolastiche del secondo livello, di organizzazioni
datoriali e di lavoratori, della Camera di Commercio, dell’Ufficio Provinciale del
Lavoro e C.P.I., ecc.
In tal modo il CPIA mira a sviluppare in modo pieno il carattere di luogo funzionale
allo sviluppo del triangolo della conoscenza (Istruzione, Ricerca, Innovazione,) più
volte richiamato in sede europea.

