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OGGETTO: Protocollo d’Intesa tra USR Lazio e U.T.G. del Lazio. 

 

 Si trasmette, in allegato, il nuovo protocollo d’Intesa in oggetto che ha unificato gli  

adempimenti previsti dagli Accordi Quadro dell’11.11.2010 e del 7.08.2012 in applicazione 

rispettivamente del DM 4.06.2010 e del dPR 179/2011. 

Gli accordi oggetto del presente documento si collocano all’interno di una visione che ha 

come fine l’inclusione e la promozione culturale e sociale dei cittadini stranieri e che, allo stesso 

tempo, si prefigge di ottimizzare costi e risorse.  

Come è noto, l’obiettivo prioritario del lavoro congiunto tra USR e Prefetture dopo la 

sottoscrizione del protocollo dovrebbe essere quello di ridurre al minimo le richieste di 

partecipazioni alle sessioni di orientamento civico  e di partecipazione al test, favorendo invece i 

percorsi formativi all’interno dei CPIA che assolvono comunque agli obblighi derivanti allo 

straniero dalla normativa vigente. 

Con il protocollo si individuano le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti (di seguito denominati CPIA), presso le quali svolgere:  

a. il test  di conoscenza della lingua italiana, livello A2, per i soggiornanti di lungo 

periodo, ai sensi del D.M. 4 giugno 2010;  

b. la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’articolo 4 dell’Accordo 

2012; 

c. il test di lingua italiana (livelli A1, A2, B1) per l’assegnazione dei crediti di cui 

all’articolo 5 dell’Accordo 2012; 

d. i corsi e i percorsi di cui all’articolo 6 dell’Accordo 2012 (inserimento nei percorsi di 

istruzione e formazione). 

Si ritiene opportuno sottolineare l’importanza della qualità del servizio prestato in 

collaborazione con il Ministero dell’Interno, della necessità di attenersi alle indicazioni di 

questo Ufficio e alle linee guida emanate dal MIUR (in allegato) al fine di utilizzare 

modalità e parametri di riferimento univoci. 

 Per ciò che attiene alla predisposizione, erogazione e valutazione dei test di lingua 

italiana L2 e/o di educazione civica, si ricorda che le figure preposte a tali compiti sono i: 

- docenti di L2 (docenti alfabetizzatori della scuola primaria); 

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT


- docenti di lingua italiana e di lingua straniera della scuola secondaria di primo grado in 

possesso di apposita certificazione/attestazione conseguita a seguito di esame (DITALS, 

CEDILS e DILS-PG); 

- docenti in possesso di diploma di specializzazione o di master specifico conseguito presso 

l’università italiana; 

I soggetti qualificati a svolgere le attività di accoglienza e orientamento nelle Sessioni 

di educazione civica, sono i:  

-  docenti del CPIA; 

-  mediatori linguistico culturali. 

I materiali da utilizzare per dette sessioni sono PPT reperibili sul sito della Regione 

Lazio, sezione PRILS, all’indirizzo web:  http://urlin.it/12f604 di cui si sollecita la stampa ad 

uso dell’utente.   

A supporto dell’area formativa di entrambi gli interventi sopra descritti, qualora fosse 

necessario, è possibile usufruire delle competenze specifiche del docente di tecnologia. 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione tra il personale scolastico del protocollo 

in oggetto e dei relativi allegati.  

 
       
                     IL DIRIGENTE 
                                Michela Corsi 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2, D.lg. 39/1993 
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