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Ai Dirigenti Scolastici
dei CTP del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti con corsi serali del Veneto
e p.c. (…)

Oggetto: Progetto CIVIS II – invito rivolto ai CTP a richiedere pacchetti organici di
formazione linguistica e civica per cittadini non comunitari
Con DGR n. 1632/2012 la Regione del Veneto ha approvato il Progetto CIVIS II e
sottoscritto la convenzione con questo Ufficio V, per il finanziamento dell’area formazione del
progetto CIVIS II – CUP H75E 12000000006 - FEI, approvato con decreto n. 4623 del 6 luglio
2012 dall’Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI).
Una considerevole parte di questo finanziamento è destinata ad azioni che abbiano come priorità:
 sostenere i cittadini non comunitari nel percorso di integrazione così come disposto dal
DPR 179/2011,
 fornire una formazione linguistica qualificata per il rilascio degli attestati di competenza
richiesti dal DM 4 giugno 2010.
In relazione a queste due priorità sono state programmate due linee di azione:
A. percorsi di apprendimento della lingua italiana;
B. percorsi di informazione sociale e civica;
articolati come segue:
A. PERCORSI DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA ( 40 pacchetti organici da 200
ore)

Le Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della
lingua italiana predisposte dal MIUR, scaricabili dal sito
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/linee_guida_MIUR_pro
t._236_12.pdf
il cui impianto è stato condiviso con i rappresentanti del Ministero dell’Interno e delle Regioni
anche in funzione dei progetti a carattere regionale finanziati dal FEI, suggeriscono che ogni
percorso di formazione linguistica e civica sia costituito da 200 ore, avendo come presupposto

quello di un utente - tipo neo arrivato che, privo di ogni conoscenza dell’italiano, debba raggiungere
il livello A2, attraverso i livelli A1 orale, A1, A2 orale e A2.
Sulla base di questa indicazione vincolante, ciascun percorso di apprendimento linguistico è
costituito da 200 ore, strutturato in moduli di livello A1 e A2, con la possibilità di suddivisione in
ulteriori livelli intermedi, in linea con il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per la
conoscenza delle lingue.
L’organizzazione del percorso deve rispettare le indicazioni di seguito esposte.


A seconda delle diverse situazioni territoriali, è possibile attivare 4 moduli da 50 ore o 5
moduli da 40 ore, del livello corrispondente ai bisogni dell’utenza, per cui ogni CTP può
offrire l’intero percorso dal livello 0 al livello A2, ma anche, ad esempio, più moduli di
livello A1 e un solo modulo A2.



Al fine di fornire agli utenti adeguata documentazione del loro percorso, ogni modulo deve
prevedere un test in uscita che rilasci un attestato di competenza linguistica secondo i
risultati di apprendimento descritti nelle Linee guida per la progettazione dei percorsi di
alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana che si allegano.



È opportuno che ogni modulo comprenda anche contenuti di educazione alla cittadinanza
tali da attestare il raggiungimento delle competenze di cittadinanza attiva.



Chi frequenti il corso per il livello A2 deve poter sostenere alla fine un test che, se superato,
rilasci un attestato di competenza funzionale agli adempimenti del contratto di integrazione
(livello minimo A2 orale) e/o alla richiesta del permesso di soggiorno di lunga durata. Il
modello di attestato è già in uso presso i CTP e verrà comunque fornito assieme al resto
della modulistica di progetto.

Il finanziamento previsto per ogni pacchetto organico è di euro 12.300, calcolato secondo la
tabella di seguito riportata.
CATEGORIA

COSTO

ORE

TOTALE

Docenza

46,45

200

9.290,00

Coordinamento – tutoring

23,22

60

1.393,20

20

50

1.000,00

Attività amm.va e ausiliaria
Materiali di consumo
TOTALE

616,80

12.300,00

B. PERCORSI DI INFORMAZIONE SOCIALE E CIVICA ( 46 pacchetti organici da 20 ore)

I percorsi di educazione civica sono un ulteriore impegno sostenuto dai CTP secondo quanto
previsto dall’accordo quadro siglato dal Ministero dell’Interno e il Ministero della Pubblica
Istruzione in data 7 agosto 2012 e scaricabile dal sito
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/697c2201-a3e9-4584-b796ce8b943bbab7/ministero_interno_miur.pdf
Tale accordo, costituisce i CTP come sede delle sessioni di formazione civica e di
informazione previste dal DPR 179/2011.

Ai CTP (commi 3 e 4 dell’art. 7) viene richiesto di promuovere progetti pilota per la
realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale, anch’essi progettati in conformità alle
succitate Linee guida.
Per quanto fin qui detto, il percorso di educazione civica può essere organizzato a seconda
dei bisogni e delle situazioni, per orientare e consigliare l’utenza su problematiche relative alla
sanità, alla scuola, ai servizi sociali, al lavoro e agli obblighi fiscali.
Il finanziamento previsto per ogni percorso è di euro 1.600,00, calcolato secondo la tabella
di seguito riportata:
CATEGORIA
Docenza

COSTO

ORE

46,45

20

929,00
400,00

Mediatori culturali
Attività amm.va e ausiliaria

TOTALE

20

Materiali di consumo
TOTALE

10

200,00

71,00

1.600,00

Sono a disposizione dei CTP che ne facciano richiesta, 40 pacchetti da 200 ore e 46
pacchetti da 20 ore. Ogni CTP può richiedere a questo ufficio, ufficio5.veneto@istruzione.it, uno o
più pacchetti da 200 o da 20 ore utilizzando il modulo allegato, entro il 31 ottobre p.v.
Si precisa che nella scelta dei CTP a cui finanziare le attività formative (pacchetto da 20 o
200 ore), si terrà conto del numero degli allievi destinatari (si consiglia un numero minimo variabile
da 12 a 16).
Gli aspetti amministrativo/contabili, di monitoraggio e rendicontazione, saranno esaminati in
un successivo incontro, alla presenza dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA)
dei CTP, da convocarsi ad avvenuta approvazione dei progetti presentati.
I CTP, a seguito dei protocolli di intesa con tutte le Prefetture del Veneto sottoscritti dall’
Ufficio Scolastico Regionale, possono attivare identici percorsi o parte di essi, anche presso gli
Istituti Scolastici con scuola serale e/o un’altra sede scolastica, purché l’intera gestione
amministrativa resti in capo al CTP richiedente, a seguito di convenzione di rete, la cui bozza sarà
predisposta da questo ufficio.
Si raccomanda vivamente la partecipazione delle SS.LL agli incontri previsti il 22 e 25
ottobre p.v. durante i quali saranno discussi gli aspetti più importanti del progetto CIVIS II.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Stefano Quaglia

Allegato 1: Modulo per la richiesta di attivazione del corso.

