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PROTOCOLLO
I

Il Prefetto di Lecco, nella persona del'dott.

DI INTESA

tra
Marco Valentini

I

il Pro rettore del Polo Territoriale
Prof. Marco Bocciolone

di Lecco del Politecnico di Milano, nella persona

del

I

e
il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, nella persona
Petralia,
I

del dotto Giuseppe

I

I
I

PREMESSO

CHE

!

- l'art. 4 bis comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1,
comma 25, della legge n. 94/2009,
prevede l'emanazione di un regolamento per la
fissazione dei criteri e delle modalità di sottoscrizione da parte dello straniero di un
accordo di integrazione articolato, per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno;
I

- con il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 179 è stato adottato il
"Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo
Stato"consistente
in un patto volto a fornire, da parte dello Stato, gli strumenti di
acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione Italiana e
da parte del cittadino straniero presente sul territorio nazionale l'impegno al rispetto
delle regole della società civile con l'obiettivo di perseguire un ordinato percorso di
integrazione;
I
i

- in particolare, lo Stato si impegna, !tra l'altro, ad assicurare nell'immediato, a cura degli
Sportelli Unici per l'Immigrazione operanti presso le Prefetture, la partecipazione dello
straniero ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia entro i
tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo;
!
I

- per la realizzazione delle cenate sessioni formative, la circolare n. 1542 del 2 marzo 2012,
del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro per la Cooperazione internazionale e
l'integrazione,
nel richiamare quanto previsto dall'art. lO del citato regolamento,
sottolinea che, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, il Prefetto possa concludere accordi diretti a realizzare forme di
collaborazione
tra lo Sportello Unico, la struttura
territorialmente
competente
dell'Ufficio Scolastico Regionale, i c'entri provinciali per l'istruzione per gli adulti, le altre
istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e le altre Amministrazioni ed
istituzioni statali, comprese le Università;
i
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- con circolare n.1s83 del 5 marzo 2012 il Ministero dell'Interno precisa che, per le
sessioni di formazione civica, di durata da 5 a 10 ore, sono stati predisposti 5 moduli di
apprendimento di educazione civica, in formato video della durata di un' ora ciascuno,
per complessive 5 ore, tradotti nelle, medesime lingue previste dal citato Regolamento per
I
l'Accordo di Integrazione;
I

- in linea con le
operativi delle
Territoriale per
Politecnico di
l'organizzazione
previste dall'art.

disposizioni del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179 e con gli indirizzi
circolari sopra indicate, sono state definite, nell'ambito del Consiglio
l'Immigrazione, dai ultimo nella seduta del 13 marzo 2012, intese con il
Milano - Polo di i Lecco e con l'Ufficio Scolastico Territoriale,
per
e lo svolgimento Idelle sessioni di formazione civica e informazione
3 del citato Regolamento;
I

tutto

..
CIO

premesso

I

le parti concordano e stipulano quanto segue

Art

1

1. Il presente protocollo ha lo scopo di individuare le sedi di svolgimento del corso di
formazione civica in premessa indicato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14/09/2011, n.
179·
I
2. Con il presente protocollo, inoltre; vengono definiti gli obblighi delle Parti, in relazione
alle modalità per lo svolgimento di corsi di formazione civica individuate dal Ministero
dell'Interno con circolare n.1s83 del 5 marzo 2012.
I

I

Art

2

I

Individuazione

delle sedi e delle modalità per lo svolgimento del corso di formazione civica
l

1. Le Parti individuano quali sedi dello svolgimento del corso di formazione civica le sale
multimediali messe a disposizione dal Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Lecco
e dalle Istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale, presso le strutture
indicate nel prospetto allegato (AlI. 1) che costituisce parte integrante del presente
protocollo.
2. Le modalità di svolgimento delle sessioni di formazione civica sono concordate
direttamente
dal Dirigente
dello Sportello Unico per l'Immigrazione
con i
Dirigenti/Responsabili
delle strutture individuate.
I

I

I
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Art 3
Obbligo delle parti
I

1.

La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, SI Impegna, con
impiego del personale addetto allo Sportello Unico per l'Immigrazione, a:
a. fornire i moduli di apprendìmenro
di educazione civica in formato video
predisposti dal Ministero dell'Interno;
b. assicurare
il necessario jsupporto tecnico-amministrativo
per la migliore
organizzazione delle sessioni di formazione civica;
c. diffondere
ogni utile informazione
tramite
i Consigli Territoriali
per
l'Immigrazione ed i mezzf istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale
pubblicazione sul proprio sito web;
d. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con il Polo
Territoriale di Lecco dell Politecnico di Milano e con l'Ufficio Scolastico
Territoriale
anche nella Iprospettiva di un miglioramento
graduale degli
interventi in relazione alle esigenze ed ai bisogni di volta in volta emergenti.
i

2.

il Politecnico di Milano - Polo di Lecco, compatibilmente con le operazioni connesse al
trasferimento dalla attuale sede al nuovo Campus Universitario, previsto tra la fine del
2012 e l'inizio del 2013, e le istituzioni
scolastiche individuate nell'allegato 1, si
impegnano, a titolo gratuito o, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
i
a legislazione vigente, a:
a. fornire la disponibilità di un'aula multimediale,
svolgimento dei corsi di formazione civica;

presso le rispettive

b. assicurare l'assistenza di [un tecnico/docente
informatico
amministrativo durante lo svolgimento dei corsi;

sedi, per lo

e di un operatore

c. certificare la partecipazionb al corso da parte dei cittadini stranieri prenotati per
la frequenza del corso a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Integrazione;
I

d. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto
Dirigente dello Sportello i Unico per l'Immigrazione
della
prospettiva di un miglioramento
graduale degli interventi
esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

confronto con il
Prefettura,
nella
in relazione alle

I

3· L'Ufficio Scolastico Territoriale Idi Lecco si impegna a promuovere
il più ampio
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del territorio in iniziative rivolte ai cittadini
stranieri che sottoscrivono l'accordo di integrazione per l'approfondimento
dei principi
fondamentali di educazione ciVicale di informazione sulla vita in Italia.
I
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Art. 4
Durata
Il presente protocollo ha efficacia di
anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione
e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime
condizioni, salva contraria volontà ldi una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera
raccomandata inviata entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza o dal rinnovo.

Art. 5
Allegati
I
1.

Fa parte integrante del presente p:rotocollo il seguente allegato:
a. Allegato 1 - Elenco delle strutture del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico
di Milano e delle Istituzioni
scolastiche della provincia di Lecco individuate
quali sedi di svolgimento del corso di formazione civica.
I

Il presente protocollo viene redatto iIi tre originali, una per ogni parte contraente.
Lecco,

12 aprile 2012

Il Prefetto
(Marco Valentini)
Il pr~~p~~r:;:
(M~co BoccAblone)
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'di ulo
.

del Politecnico di Milano

v~

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale
(~~~
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ALLEGATO

1

I

Strutture

della provincia ~i Lecco individuate quali sedi di svolgimento
delle sessioni di formazione civica:
I

o
o

Politecnico di Milano L Polo Territoriale di Lecco, via Marco d'Oggiono,
n.18/a
I
Centro Formazione Età Adulta dell' Istituto Comprensivo Lecco 3 (sede
amministrativa SMS "Stoppani" - Via Grandi n. 35 - 23900 Lecco), sede
decentrata in via Puccini n.l - 23900 Lecco - tel.0341/420154
I

I

I

