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Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

LOROSEDI

AI Sovrintendente Scolastico per
la Provincia Autonoma di Trento

AI Sovrintendente Scolastico per
la Provincia Autonoma di Bolzano

AI Sovrintendente agli Studi
per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta

LOROSEDI

AI Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e formazione
SEDE

AI Presidente della rete Italiana Istruzione degli Adulti (RIDAP)

c/o CPIA 2 Bologna

e, p.c.

Oggetto: Istruzione degli adulti e apprendimento permanente - Progetto EduFinCPIA III
Edizione

Si fa riferimento a precedente corrispondenza relativa ali' oggetto e, in particolare, si

richiama quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera b) del D.M. 721/18, che ha destinato
250.000,00 euro alla promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti, attraverso la
prosecuzione delle attività relative al Progetto EDUFIN-CPIA.

Come noto, le specifiche tecniche delle suddette attività ed il riparto dei fondi previsti

dal citato D.M. 721/18 sono stati definiti con il 0.0. 98/19, trasmesso alle SS.LL. dalla
Scrivente con nota prot. n. 2474 dell'8 febbraio 2019.



AI riguardo, si precisa che le attività di cui al comma 4 dell'art. 3 del citato D.D. 98/19

(progettazione, erogazione e monitoraggio di non più di due percorsi di alfabetizzazione
finanziaria per ciascun CPIA destinati agli adulti iscritti al secondo periodo didattico dei
percorsi di primo livello) si sono concluse ed è in corso il relativo monitoraggio coordinato
dell'USR per la Lombardia, come già anticipato con la nota della Scrivente prot. n. 175 del 7
gennaio u.s., per il quale si invitano le SS.LLa voler predisporre ogni utile supporto.

Con l'occasione, si ricorda che, come condiviso dal Gruppo di Lavoro Nazionale

PAIDEIA ad esito dell'incontro del 5 dicembre 2019, le attività di cui al comma 5 [lettere a),

b) e c)] del medesimo articolo 3 debbono essere concluse e rendicontate improrogabilmente

entro e non oltre la data indicata con la suddetta nota 175/2020. A tal riguardo, si invitano

le SS.LLa voler predisporre ogni utile azione di supporto ai CPIA partecipanti.

In merito a quanto previsto dalla lettera b) del suddetto comma 5 (percorsi di

alfabetizzazione finanziaria destinati ai docenti di ogni ordine e grado), si segnala che la

RIDAP ha promosso la seconda edizione del progetto IIEDUFIN DOCENTI"; pertanto, si

invitano le SS.LLa darne comunicazione ai CPIA. Tutte le informazioni necessarie potranno

essere acquisite per il tramite della RIDAP medesima, cui la presente è inoltrata per
conoscenza.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale

Maria ALf_a Palermo
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