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Prot. MIUR AOO DRLO R.U. 11152 del 21-08-2015

Ai Dirigenti delle reti di scuole
secondarie statali di primo e secondo
grado della Lombardia
- SEDI –
Al Sito

Oggetto: DD n. 829 del 24 luglio 2015 del MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, e la
Partecipazione - invito a presentare la candidatura per progetti di insegnamento e potenziamento
dell’italiano L2 (DM 435 del 16 giugno 2015, art. 2, fondi ex L. 440/1997). AVVISO PUBBLICO.

Si avvisa che in applicazione dell’art. 2 del DM n. 435 del 16 giugno 2015, con il DD n. 829 del 24 luglio
2015, per la Lombardia, il MIUR ha stanziato la somma di Euro 125.798,00 da destinare alla realizzazione
di progetti relativi all’insegnamento e potenziamento dell’italiano come lingua seconda.
L’intervento intensivo di insegnamento e potenziamento dell’italiano L2 è rivolto prioritariamente agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, provenienti da paesi di lingua non
latina, entrati nel nostro sistema scolastico negli ultimi due anni.
Per dare attuazione ai progetti di potenziamento in questione, questa Direzione generale, rende noto che
le reti di scuole organizzate territorialmente nei modi e termini descritti nell’Avviso Pubblico, allegato e
parte integrante della presente nota, possono presentare le proposte per l’individuazione di massimo 25
progetti fino alla concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla Lombardia.
I progetti delle reti dovranno essere inviati, improrogabilmente entro le ore 18 di mercoledì 16
settembre 2015, esclusivamente via e-mail all’indirizzo PEC dell’Ambito Territoriale di riferimento per il
capofila della rete proponente (anche in caso di rete interprovinciale). L’e-mail PEC dovrà riportare il
seguente oggetto: TITOLO PROGETTO/DD829/L2/MI oppure VA, BG, … (l’ultima parte dell’oggetto
varierà a seconda della provincia di appartenenza del capofila proponente). I progetti presentati fuori

termine, privi dei requisiti minimi indicati all’art. 2 o pervenuti in forma cartacea, saranno considerati
inammissibili.

Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail:DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

Considerata l’importanza dell’iniziativa, ai fini di una corretta impostazione dei progetti, si raccomanda
un’attenta lettura dell’Avviso pubblico e del DD n. 829 del 24 luglio 2015 parti integranti della presente
nota.
Per il Direttore Generale
Il Dirigente Vicario
Luciana Volta
Allegati n. 2
- Avviso pubblico DD 829/15
- DD n. 829 del 24 luglio 2015 e relativi allegati

RP/il
Per informazioni
Isabella Lovino
tel. 02.574627318
Email: isabella.lovino@istruzione.it
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