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Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c.

AI Direttore Generale
per Ia politica finanziaria e peril bilancio
SEDE

AI Direttore
Direzione centrale perle pelitiche dell'immigrazione e
dell'asilo
Dipartimento per le liberta civili e l'immigrazione
Ministero dell'lnterno
P.zza Viminale,1- ROMA

Oggetto: OM 821/2013 - Art. 6 (lnnalzamento del livello di scolarita e sviluppo della formazione
continua e ricorrente)- lstruzione degli adulti.

In riferimento all'oggetto, Ia Scrivente, al fine di fornire il necessario supporto aile
istituzioni scolastiche in merito all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo in parola, fa presente quanto
segue.
Facendo salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto in oggetto, si segnala che,
in tale contesto, assume carattere di priorita Ia realizzazione delle attivita previste dai protocolli di
intesa stipulati ai sensi dell' Accordo Quadro MIUR-Ministero dell'lnterno del 7 agosto 2012, con
specifico riferimento allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione (art. 3,
D.P.R. 179/2011}, per Ia cui progettazione sono gia state fornite le relative Linee Guida con nota
prot. n. 988 del 4 luglio 2013.
AI riguardo, si invitano le SS.LL. a voler prendere gli opportuni contatti con le Prefetture
territorialmente competenti, al fine di definire Ia relativa programmazione circa lo svolgimento
delle suddette sessioni che, a partire dal 1 luglio 2014, si svolgeranno a valere sui predetti fondi,
anche nella prospettiva delineata dalle innovazioni normative introdotte dal DPR 263/12.
Pertanto, le SS.LL. vorranno informare di quanto sopra le istituzioni scolastiche interessate,
per il necessario supporto, e promuovere ogni iniziativa utile ad assicurare l'ottimale utilizzo dei
fondi in parola, tenuto conto, altresl, dello standard di costo allegate ai predetti protocolli
d'intesa.
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Si invitano, inoltre, le SS.LL a voler sensibilizzare le istituzioni scolastiche interessate circa
l'opportunita di promuovere azioni di sostegno alia realizzazione dei progetti assistiti a livello
nazionale (art. 11, comma 1, DPR 263/12), nonche attivita di formazione relative ai nuovi assetti
organizzativi e didattici previsti dal suddetto DPR 263/12, come definiti nella CM n. 36 del 10 aprile
2014 e relativi allegati.
lnfine, le SS.LL. vorranno far riferimento alia Direzione Generale per Ia politica finanziaria e
per il bilancio del Ministero dell'lstruzione, deii'Universita e della Ricerca per ogni informazione
relativa aile istituzioni scolastiche beneficiarie dei fondi in oggetto e agli aspetti di natura cantabile
e finanziaria, nonche alia Direzione Centrale per le pelitiche dell'immigrazione e dell'asilo del
Ministero dell'lnterno per gli aspetti connessi aile procedure fissate dal medesimo Ministero
relative al regolare svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione.
Si ringrazia per Ia collaborazione.
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