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Venezia, 11 ottobre 2013

Ai Dirigenti Scolastici
dei CTP del Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti con corsi serali del Veneto
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti EDA
c/o UST del Veneto
Al rettore del Convitto “Marco Foscarini”
Loro Sedi
Al Vice Direttore Generale
Sede

Oggetto: Progetto CIVIS III – invito rivolto ai CTP a richiedere pacchetti di formazione linguistica e
civica per cittadini non comunitari

Con DGR n. 1663 del 24 settembre 2013 la Regione del Veneto ha approvato il Progetto CIVIS III
e sottoscritto la convenzione con questo Ufficio V per il finanziamento dell’area formazione del progetto
CIVIS III – CUP H19G12000230007 – Prog. FEI 104523, approvato dall’Autorità Responsabile del Fondo
Europeo per l’Integrazione (FEI) con decreto n. 4910 del 1 agosto 2013.
Parte di questo finanziamento, pari a 629.613,80 euro, 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 programmati dei percorsi di alfabetizzazione, di apprendimento
della lingua italiana e di formazione civica e informazione.
A. PERCORSI DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
Sono disponibili per i CTP 46 pacchetti da 200 ore ciascuno il cui impianto didattico deve rispettare
le indicazioni delle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento
della lingua italiana predisposte dal MIUR. Tali Linee guida prevedono appunto 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, passando attraverso
i livelli A1 orale, A1 e A2 orale. Sulla base di questa indicazione vincolante, ciascun percorso di
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apprendimento linguistico è costituito da 200 ore e 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.
È opportuno che ogni modulo comprenda anche contenuti di educazione alla cittadinanza.
Ogni modulo si attiva a partire da 8 iscritti.
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 (livello A2 sulle quattro
competenze). I modelli di attestato sono già in uso presso i CTP e verranno comunque forniti
assieme al resto della modulistica di progetto.
Gli attestati di competenza linguistica rilasciati devono essere registrati con numero progressivo nel
registro obbligatorio del CTP.

Il finanziamento previsto per ogni pacchetto organico è di euro 11.920,00, calcolato secondo la
tabella di seguito riportata. Si precisa che le tre voci di spesa “Coordinamento”, “Attività amministrativa” e
“Attività ausiliaria” non sono vincolanti ai fini della rendicontazione come lo scorso anno e la loro somma
totale, pari a 1.300,50 euro, può essere suddivisa a seconda delle necessità.

CATEGORIA
Docenza

COSTO
46,45

ORE
200

TOTALE
9.290,00

Tutoring

23,22

40

928,80

Coordinamento
Attività amm.va
Attività ausiliaria

23,22
24,55
16,59

10
30
20

1300,50
300,70

Materiali di consumo ( cartatoner)
Libri di testo

100,00
11.920,00

TOTALE

B. PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRE-A1
Sono disponibili per i CTP 33 pacchetti da 15 ore ciascuno da destinarsi a interventi mirati di
alfabetizzazione per quanti non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso a un modulo per principianti
assoluti. Si pensa, per esempio, a chi non conosca l’alfabeto latino. Il corso si attiva a partire da 5 iscritti. Il
finanziamento previsto per ogni pacchetto è di euro 836,07 calcolato secondo la tabella di seguito riportata:
CATEGORIA
Docenza

COSTO
46,45

ORE
15

Orientamento

23,22

6

TOTALE

TOTALE
696,75
139,32
836,07
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Ai fini della progettazione didattica si invitano le SS.LL. a consultare le indicazioni disponibili sul
sito del Ministero dell’Interno ai link di seguito riportati:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_05_27_Linee_guid
a_per_la_progettazione_dei_piani_regionali_xAx_def.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/assets/circolari/linee_guida_MIUR_prot._236_1
2.pdf.
In questa prima fase di avvio non si procede all’attivazione dei percorsi di formazione civica e informazione.
Indicazioni dettagliate in merito saranno diramate dall’USR per il Veneto sulla base di eventuali disposizioni
impartite dai Ministeri interessati.
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.
Considerato che le attività di progetto devono concludersi entro il 30 giugno 2014, che lo scrivente
ufficio deve provvedere al più presto a inviare la modulistica e a organizzare il monitoraggio, che i bacini di
utenza sono distribuiti sul territorio in maniera differente, si invitano le SS.LL. a fare richiesta del
finanziamento in oggetto entro e non oltre il 20 ottobre p.v. all’indirizzo di posta elettronica
ufficio5.veneto@istruzione.it utilizzando il modulo allegato. Lo scrivente ufficio provvederà a ridistribuire
sul territorio, secondo le necessità, quei pacchetti che dovessero restare inutilizzati.
I Dirigenti scolastici dei CTP che intendono partecipare al progetto sono invitati a un incontro per
l’esame degli aspetti organizzativi e amministrativi che si terrà il giorno 22 ottobre 2013 alle ore 10.30
presso l’Ufficio Scolastico Regionale, in Riva de Biasio S. Croce 1299 – Sala Colonne.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia
Allegato 1: Modulo per la richiesta di attivazione del corso.
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