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integrarsi”.
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AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
A seguito dell’adesione di questo CPIA 3 Sud Milano “Maestro Alberto Manzi” al progetto FAMI Piano regionale per la Formazione Civico Linguistica dei Cittadini di Paesi Terzi 2018-2021 a
valere sul FAMI 2014-2020
VISTE le Linee guida per la progettazione dei Piani Regionali per la Formazione Civico
Linguistica dei Cittadini di Paesi Terzi 2018-2021 finanziati a valere sul FAMI
VISTA la DGR – Regione Lombardia – Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità
n. 1310 del 25 febbraio 2019

VISTA la Convenzione operativa per l’attuazione del progetto regionale PROG – 2480 “Conoscere
per integrarsi” – tra la Regione Lombardia ed il CPIA 3 Sud Milano “Maestro Alberto Manzi” del
20 maggio 2019
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTI il DPR n. 263/2012 e il D.I. del 12/03/2015
VISTO il D.I. 128/2019
TENUTO CONTO che questo CPIA, a seguito dell’adesione al Progetto FAMI, Piano regionale
per la Formazione Civico Linguistica dei Cittadini di Paesi Terzi 2018-2021 è stato autorizzato a
realizzare percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana al fine di
conseguire competenze di livello pre A1- A1/A2 e/o B1 del QCER
DECRETA
Art. 1 – OGGETTO
Sono aperte le iscrizioni ai percorsi GRATUITI sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento
della lingua italiana da parte dei cittadini di Paesi terzi (adulti e giovani adulti con non meno di 16
anni) regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. In conformità alla base giuridica del
FAMI, i cittadini con doppia nazionalità (di un Paese terzo nonché italiana o di altro Paese dell’UE)
non sono ammissibili come destinatari del Fondo.
Art. 2 – TIPOLOGIA DEI CORSI
I percorsi GRATUITI di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana verranno realizzati
in varie sedi del territorio, secondo le esigenze individuate dal CPIA 3 Sud Milano. Sono previsti
percorsi sperimentali di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana al fine di conseguire
competenze di livello pre A1- A1/A2 e/o B1 del QCER. Le attività potranno svolgersi in orario
mattutino, pomeridiano e/o serale, sulla base delle esigenze emerse durante la fase di accoglienza.
Art. 3 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli interessati possono ritirare presso la segreteria della sede amministrativa del CPIA 3 Sud Milano
– viale Liguria, 7 – Rozzano e/o presso i punti di erogazione o gli sportelli delle Associazioni e/o
dei Comuni coinvolti oppure scaricare dal sito web – sezione FAMI copia del presente Avviso
contenente i moduli per l’iscrizione. La domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, secondo il
modello allegato al presente Avviso, sottoscritta dal candidato, deve essere consegnata brevi manu
presso la segreteria della sede amministrativa del CPIA 3 Sud Milano – viale Liguria, 7 – Rozzano
o inviata per via email all’indirizzo di posta istituzionale mimm0ce00b@istruzione.it entro e non
oltre il 31 dicembre 2019.
Art. 4 – REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI
I percorsi didattici saranno attivati nei punti di erogazione e/o nei locali messi a disposizione dai
Comuni del territorio a condizione che vi sia un numero minimo di 12/15 studenti. La frequenza al
percorso è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore previsto. Non sono ammesse deroghe. Gli
interessati devono formalmente dichiarare di impegnarsi a frequentare i percorsi secondo il
calendario stabilito dal CPIA 3 Sud Milano.
Art. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE

La selezione degli allievi da ammettere avverrà sulla base di apposita graduatoria, distinta per
tipologia di percorso e per sede di svolgimento. I criteri utilizzati terranno conto dei target di
vulnerabilità nonché dei livelli di competenza in ingresso. All’interno di ogni tipologia sarà data
precedenza a coloro per i quali è previsto il maggior tempo di permanenza nel territorio.
Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 recante Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, il CPIA
3 Sud Milano si impegna alla riservatezza e protezione dei dati forniti dai candidati. Tutti i dati
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali all’ammissione ai percorsi nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Art. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico, prof.ssa Marisa Brancato.
Art. 8 – NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni normative vigenti ed alle
Linee guida pubblicate dal Ministero dell’Interno.
Art. 9 – TRASPARENZA E PUBBLICITÀ
Il presente Avviso, completo degli allegati, viene reso noto a tutti gli interessati mediante
pubblicazione all’albo on line dell’Istituzione scolastica, sul sito web – sezione Amministrazione
Trasparente – sezione Bandi di gara e Contratti nonché tramite diffusione presso Enti Locali,
Prefetture, Comunità, Centri di accoglienza e Sprar.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Marisa Brancato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per effetto dell’.art. 3, c.2 D. Lgs n.39/93

