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Il Dirigente Scolastico
Visto

il DPR 8 marzo 1999 n. 275, in particolare gli artt. 6-11

Visto

il punto 3.1.2 delle “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti” adottate con il DI 12 marzo 2015

Vista

la Legge 13 luglio 2015 n. 107 Art. 1 c. 23

Visto

quanto emerso nella riunione del 21/03/2017 indetta dall’USR-FVG, avente a
oggetto “Progetto DM 663/2016 art. 28, lett. A e B – Incontro per attuazione
linee progettuali”

Visto

il DM 27 ottobre 2017 n. 851 Art. 9, c. 2, lett. a)

Visto

il Decreto Dipartimentale n. 1538 del 19 dicembre 2017 e nello specifico l’art.
2, comma 4 lettera a)
decreta

È costituito il Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo di cui al Decreto
Dipartimentale n.1538 del 19 dicembre 2017, d’ora in avanti indicato con CRS&S.
Art. 1 – Componenti
Il CRS&S è costituito da:
-

Il Dirigente Tecnico Isp. Dott.ssa Paola Floreancig
I Dirigenti Scolastici dei 4 CPIA della Regione: Marco Fragiacomo (Gorizia),
Alessandra Rosset (Pordenone e Udine), Susanna Tessaro (Trieste)
I Docenti del Gruppo regionale PAIDEIA 2 Francesco Lepri (CPIA Udine), Cristina
Da Fre’ (CPIA Trieste), Rossella Quatraro (CPIA Pordenone), Smeralda Vadalà
(CPIA di Gorizia), Tiziana Trebian, Martina Pugnetti e Flavia Virgilio (USR FVG)

Progetti finanziati da

SERVIZIO CORREGIONALI ALL’ESTERO
E INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI

-

I Proff. Fabiana Fusco, Francesca Zanon e Davide Zoletto dell’Università di Udine
– Dip DILL
Il Presidente dell’Università della LiberEtà di Udine prof.ssa Pina Raso

Art 2 – Finalità

Il CRS&S del Friuli Venezia Giulia prosegue nelle attività di ricerca , sperimentazione e sviluppo già
attivate nell’a. s. 2016-2017 ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del d.d. n. 1042 del 12.10.2016 e
nello specifico
-

coordina le attività di ricerca dei docenti dei quattro CPIA regionali.
circoscrive gli ambiti di ricerca, al fine di evitare frammentazione e dispersione delle risorse
umane e strumentali.
favorisce il confronto e la diffusione di buone pratiche.
favorisce la crescita nei docenti dei quattro CPIA di competenze trasferibili in altre attività di
ricerca.
migliora la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa.

Inoltre il Centro prosegue le attività di ricerca in raccordo con il Gruppo Nazionale PAIDEIA di cui al
Decreto DGOSV 51 del 27 gennaio 2015 e successive integrazioni e modifiche in modo da elaborare
contributi e approfondimenti utili alla definizione degli standard delle reti territoriali permanenti di
cui alla Legge 92/2012 come disciplinate dall’Accordo in CU del 10 luglio 2014.
Art. 3 – Ambito di ricerca

L’ambito di lavoro è coerente con quanto indicato, per finalità e specifiche tecniche, all’art. 3
comma 1 del Decreto Dipartimentale n. 1538 /2017 e con i processi di internazionalizzazione in atto
nei CPIA regionali impegnati in una mobilità Erasmus KA1, finalizzata alla “ricerca didattica sulle
diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione
nei processi formativi, anche in considerazione della fruizione a distanza”.
Art. 4 – Risorse
Le risorse finanziarie assegnate al Centro nell’a. s. 2017/2018 ammontano a € 9.025,00.
Ciascun CPIA mette a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per le
attività del Centro.
Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Alessandra Rosset

