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CPIA1                                                                       Associazione_________________________                                                    

  

INTESA Dl COLLABORAZIONE 

Premesso 

-  che il CPIAI realizza corsi di lingua italiana  L2 con rilascio - al termine degli stessi - di una   

attestazione relativa alla conoscenza della lingua italiana e della cultura civica italiana; 

-     che tale attestazione è valida ai fini di quanto previsto da: 

  D.M. Ministero Interno-MIUR 04.06.2010; 

  D.P.R. 179/11 (Accordo di Integrazione); 

  Accordo Quadro Ministero Interni-MIUR 11-11-2010; 

  Protocollo intesa prefetture del Lazio-USR Lazio 10-01-2011 ; 

  Accordo Quadro Ministero Interni-MIUR 07-08-2012; 

 Protocollo Intesa prefetture del Lazio-USR Lazio 30-01-2013 art.4 comma 3 (Accordo Quadro 07-
08-2012) 

 Che l'Associazione svolge corsi di italiano L2 rivolti ad immigrati 
rcsidcnti in Italia; 

 Che tali corsi - svolti da personale qualificato (docenti, docenti anche in pensione, anche in regime di 
volontariato), anche in giorni e orari di riposo dal lavoro- costituiscono una preziosa opportunità di 
formazione linguistica, in particolare per le fasce più svantaggiate, caratterizzandosi per flessibilità 
organizzativa e acccssibilità alla frequenza; 

1a nota MIUR AOODGOSV Registro Ufficiale 8366 dell' 11/09/2015 prcvcdc: 

"La stipula dell'accordo tra il CPIA (unità amministrativa) ed i soggetti di cui all'art.2, comma 5 del 
DPR 263/12, quale adempimento necessario per l'attivazione del terzo livello (unità formativa) 
della rete territoriale del CPIA funzionale alla progettazione e realizzazione degli interventi di 
ampliamento dell'offerta formativa e delle attività di ricerca e sperimentazione e sviluppo; con 
l'occasione si richiamano le disposizioni di cui al punto 3.1 delle Linee guida, adottate con il DI 12 
marzo 2015". 

 



Ciò premesso 

Il CPIA1 con sede in via Carlo Alberto Cortina 70, 00159 Roma in persona del suo Rappresentante pro 

tempore Dirigente Scolastico Ornella Volpicelli e l’Associazione 

Con sede in _________________________________ nella persona del suo legale Rappreentante 

__________________________________________ 

 

Sottoscrivono la seguente Intesa di collaborazione mirante all’attuazione di attività di formazione 
coordinate, con l'obiettivo di favorire I processi di inclusion della popolazione immigrate ed ai fini  del 
riconoscimento delle competenze linguistiche previste dall'Accordo di Integrazione (D.P.R. 179/11 dal 
decreto Ministero Intemi del 04/06/2010 art.4 comma 1 lettera b) 

                                                                      

                                                                   

                                                                         ART. 1 

L'Associazione  si impegna a svolgere interamente a proprie spese, presso i 
propri locali idonei (L.81/2008) o in altri locali idonei messi a disposizione da enti o da strutture territoriali 
o in locali del CPIA (con oneri di spesa definiti a parte con sub accordo), la seguente tipologia di corsi 
rivolti ad immigrati adulti e si impegna a concordare il programma con il docente referente individuato dal 
CPIA1 : 

a) Corsi di Lingua, Cultura e Civiltà Italiana come delineato dall'Accordo Quadro tra il Ministero 
dell'Istruzione e il Ministero dell'Interno in data 7/8/2012 

ART. 2 

Il CPIA1 e l'Associazione  si impegnano a condividere eventuali sessioni 
congiunte di riflessione, formazione, aggiornamento aperte ai propri docenti. Nessun onere economico è 
imputabile e dovuto fra le parti, riguardo lo svolgimento di tali sessioni. 

ART. 3 

I corsi di cui all'art. 1 hanno per obiettivo l'acquisizione da parte degli allievi di un sillabo concordato con 
il CPIA1 articolato in base al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue), sulla base di accordi definiti a livello centrale tra la Rete Scuolemigranti e il Gruppo tecnico EDA 
designato dal direttore USR. 

Il programma del corso potrà includere attività didattiche svolte fuori aula, quali uscite, sopralluoghi, 
esperienze sul campo, come occasioni di apprendimento in situazione. L'organizzazione temporale dei 
corsi sarà definita dall'associazione. La durata complessiva, le date intermedie e le date di fine corso 

verranno definite fra le parti. 

All'inizio di ogni corso le parti individuano un docente referente per corso, rispettivamente per il 
CPIA1 e per l'Associazione  che comunica il nominativo utilizzando il modello 
standard allegato di cui all'art,5; l'associazione si impegna altresì a mantenere lo stesso referente per tutta la 
durata del corso, evitando la rotazione o, in alternativa, a comunicare tempestivamente, compilando di 
nuovo il modulo, eventuali sostituzioni rescesi indipensabili per motivate ragioni. I due referenti 

definiscono il piano di azione (utenti che devono conseguire l'attestato, tempi, contenuti) in almeno un 
incontro da svolgersi all 'inizio del corso e non oltre la metà del corso stesso. 

 



                                                   

                                                              ART. 4 

Sono obbligatorie 10 ore di corso presso il CPIA1 in copresenza dei tre docenti (Associazione e 
CPIA1) o di almeno due di essi (2 Docenti del CPIA1) di cui 5 destinate al Test e 5 alla Sessione di 
Civica; la sessione di esami è presieduta dal DS o da un suo delegato; i costi sono interamente a 
carico dell'Associazione alle condizioni stabilite dal CPIA1 per i docenti interni come da norme 
contrattuali vigenti CCNL (vedi scheda economica allegata); le ore sono riferite ad un gruppo 
massimo di 25 utenti; le ore sono suddivise in due soluzioni di 5 h ciascuna di cui la seconda rivolta 
ai soli alunni che hanno superato con esito positivo il test (durante la sessione di Civica si 
effettuerà anche una presentazione dei corsi del CPIA1. LMA- ITA-L2- tutti i livelli; primo periodo 
secondo livello di consolidamento delle abilità di base come da DPR 263 / 12 e dalle Linee Guida 
per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei 
Centri Provinciali per l' Istruzione degli adulti DM 12 marzo 2015). I costi non variano in base al 
numero di utenti che abbiano o meno superato il test. 

ART. 5 

Le verifiche finali saranno preparate esclusivamente dai docenti del CPIA1 in accordo con la 
programmazione di dipartimento (0.0.C.C. CPIA1); si svolgeranno esclusivamente presso la sede 
amministrativa del CPIA1 in date e tempi compatibili con il calendario organizzativo del CPIA1 e in 
subordine ai protocolli già in atto; l'identificazione dei 25 utenti sarà a carico dell'amministrazione del 
CPIA1e dovrà corrispondere all'elenco in origine allegato al modulo di inizio corso o integrato entro 
massimo 30 gg dalla data di inizio corso e comunque consegnato 15 gg lavorativi prima della sessione di 
esame; gli utenti devono esibire un permesso di soggiorno in corso di validità o in corso di documentato 
rinnovo; il numero minimo della Commissione è il seguente: 1 DS o suo delegato; 2 Docenti del CPIA1; 1 
AA del CPIA1; 1 CS del CPIA1 e 1 Docente Referente dell'Associazione; uno dei due docenti del CPIA1 è 
di norma il referente del singolo corso salvo caso documentato di indispensabile sostituzione: in 
quest'ultimo caso il supplente si relaziona in tutto al docente referente; il livello di difficoltà della verifica 
finale sarà pari a quello normalmente previsto per i test della Prefettura; relativamente alla 
somministrazione le spese sono in carico al CPIA1 e incluse nella scheda economica allegata e la 
correzione è a carico del CPIA1 e inclusa nella scheda economica allegata; la valutazione del docente 
referente del CPIA1 sarà conforme ai criteri dei saperi minimi previsti dal POF — PTOF del CPIA1 
conformi al QCER. 

                                                                               ART. 6 

Al termine del corso coordinato, qualora lo studente abbia sostenuto le prove di accertamento di 
competenze in modo corretto e abbia svolto la sessione di 5 h di Civica, gli verrà rilasciato un titolo che 
attesta il raggiungimento della conoscenza della lingua e cultura civica italiana di livello A2 o superiore in 
base al Quadro Comune di Riferimento Europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio 
d'Europa. Il modello QCER allegato fa parte integrante della presente intesa, utile ai fini del decreto 
Ministero Interni del 04/06/2010 (art.4 comma I Iettera b) e degli impegni previsti dall'Accordo di 
Integrazione (DPR 179/11). 

             ART. 7 

L'associazione provvede per proprio conto all'eventuale retribuzione e all'eventuale riconoscimento 
professionale ai fini del CV del docente referente individuato dall'associazione per quel singolo corso 
coordinato e invia tempestivamente copia del CV del referente del corso al CPIA1. 

 
 
 



      ART. 8 

Il CPIA1 e l’Associazione ___________________________si impegnano a stilare periodicamente 

(almeno una volta per anno scolastico) a firma congiunta un Rapporto sull’attività coordinate svolte e 

sulla collaborazione stabilitasi tra le parti (esperienze, riflessioni congiunte, produzione di materiali e 

strumenti etc.), per contribuire a momenti di bilancio centrale dell’andamento della collaborazione tra 

Scuolemigranti e CPIA, anche nella prospettiva dei rapporti che andranno a stabilire con retio 

territoriali per l’apprendimento permanente, a prescindere dal programma iniziale concordato e a firma 

congiunta. 

    ART. 9                                                                                          

La presente intesa ha la durata di un anno scolastico e decade il 31 agosto di ogni anno. 

                                                                             ART. 10 

Le parti si impegnano ad integrare la presente intesa in relazione ad eventuali nuove norme in 
materia di accordo di integrazione, sempre al fine di agevolare i processi di inclusione sociale dei cittadini 
stranieri nel nostro Paese 

                                                             ART. 11 

L'Associazione invia al dirigente del CPIA1 comunicazione scritta dell'avvio del corso coordinato, 
tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall’inizio delle attività didattiche. La comunicazione 
deve contenere per ogni corso coordinato: data di inizio, tempi di svolgimento, numero e nominativi dei 
partecipanti previsti, nominativo del referente dell'associazione, utilizzando il modello che fa parte 
integrante della presente intesa. 

L'associazione invia copia per conoscenza a Scuolemigranti e al Gruppo Tecnico EDA (referente 
USR Lazio). 

Il dirigente del CPIA1 provvede ad individuare tempestivamente, non oltre 5 gg. dalla ricezione 
della comunicazione, il referente del CPIA è incaricato di seguire lo specifico corso e lo comunica alla 
associazione utilizzando il modello che fa parte integrante del presente protocollo, Il CPIA1 invia copia per 
conoscenza a Scuolemigranti e al Gruppo Tecnico EDA (referente USR Lazio). 

                                                            ART.12 

Elenco allegati: 

1 Copia dello Statuto dell'Associazione 

2 Copia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'Associazione 

3 copia del CV del Docente Referente 

4 Elenco dettagliato degli utenti comprensivo di foto, fotocopia documento e permesso di 

soggiorno valido (in PDF - gli originali verranno esibiti il giorno del Test e della Civica) 

5 Scheda economica debitamente sottoscritta 

6 Ricevuta versamento 

7 Modello di avvio corso 

 

 

 

Roma, 

 

 

                     Per il CPIA1      Per l’Associazione il 

Dirigente Scolastico – coordinatore                                                    Rappresentante Legale 

 







 


