Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 3518 del 3 aprile 2012
Ai dirigenti degli ambiti territoriali
Ai dirigenti dei CTP
e p.c. Ai Prefetti
della Lombardia

Oggetto: Compiti degli Uffici scolastici territoriali in applicazione del DPR 14 settembre 2011,
n.179 - Accordo integrazione.
Il 10 marzo u.sc. è entrato in vigore il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo
d’integrazione tra lo straniero e lo stato, a norma dell’art. 4 –bis.comma 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179.
L’Accordo d’integrazione impegna i cittadini stranieri a conseguire entro due anni una
conoscenza base della lingua italiana (livello A2) e una sufficiente conoscenza dei principi
fondamentali di educazione civile e alla cittadinanza (entro i primi 3 mesi).
Per assicurare un efficace svolgimento degli adempimenti previsti dall’applicazione dell’
Accordo d’integrazione il Ministero dell’Interno ha emanato delle linee d’indirizzo prot. n. 1542
del 2 marzo 2012, richiamate anche da una nota del MIUR prot. n. 666 del 13 marzo 2012.
Le linee d’indirizzo prevedono:


la sottoscrizione di accordi (art. 10 Regolamento) tra “lo Sportello Unico per l’immigrazione
e la struttura territorialmente competente dell’ufficio scolastico regionale, i centri provinciali
per l’istruzione degli adulti, le altre istituzioni scolastiche operanti a livello provinciale e, se
del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università”;



la possibilità di recuperare le risorse necessarie per la realizzazione delle sessioni di
educazione civica (5 ore da erogare entro 3 mesi dalla firma dell’Accordo integrazione) e
dei corsi di lingua italiana (certificazione livello A2 entro due anni dalla sottoscrizione
dell’Accordo integrazione) attraverso le risorse del “Fondo europeo per l’integrazione di
cittadini di Paesi terzi”.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ( da ora USRLo) rispetto alla sottoscrizione di
accordi invita le SSVV a prendere contatti con le Prefetture e a favorire la condivisione di
accordi territoriali, in base alla disponibilità e peculiarità di ogni territorio. A tal fine si allega la
bozza di un possibile protocollo.
In merito invece alla necessità di individuare delle specifiche risorse l’ USRLo, consapevole
dell’impegno richiesto dal Ministero dell’Interno ai Centri territoriali permanenti per il
raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel DM 4 giugno 2010 e nell’Accordo d’integrazione,
partecipa al nuovo bando FEI, in qualità di partner principale di Regione Lombardia, aderendo
al progetto “Vivere in Italia”. La partecipazione è esclusivamente finalizzata al ritrovamento di
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risorse per l’erogazione dei corsi sia di educazione civica che di lingua italiana. I corsi di lingua
saranno strutturati in maniera tale da rispettare gli standard qualitativi, idonei ad impartire i
livelli di conoscenza A1, A2 del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue, richiamati
dalle LINEE GUIDA per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana.

LIVELLO A1

ASCOLTO: n. 20 ore

N. 100 ore

LETTURA: n. 20 ore
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA: n. 20 ore
PRODUZIONE ORALE: n. 20 ore
PRODUZIONE SCRITTA: n. 20 ore

LIVELLO A2

ASCOLTO: n. 15 ore

N. 80 ore

LETTURA: n. 15 ore
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA: n. 20 ore
PRODUZIONE ORALE: n. 15 ore
PRODUZIONE SCRITTA: n. 15 ore

L’ USRLo informerà tempestivamente gli uffici territoriali (scadenza per la presentazione del
bando 30 aprile 2012; disponibilità fondi settembre 2012) dei corsi disponibili per ambito
territoriale. I corsi saranno determinati in base alle esigenze dei singoli territori, secondo i dati
dati quantitativi forniti dalle Prefetture e dall’ORIM.
Ringraziando per la fattiva collaborazione e disponibilità è gradita l’occasione per porgere un
cordiale saluto.
Il Direttore generale
Giuseppe Colosio

Referente del procedimento
PC
Patrizia Capoferri
patrizia.capoferri@istruzione.it
Tel . 0302012223
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