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DECRETO 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. 
h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 

AVVISO APERTURA ISCRIZIONI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA DA REALIZZARE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO F.A.M.I. - PROG-2520 “SARDINIA L2” PER L’INSEGNAMENTO 

DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 
 

Il CENTRO PROVINCIALE D’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) n. 5 di Sassari, in collaborazione con il 

CPIA 1 di Cagliari, partner con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e la Regione Autonoma 

della Sardegna (beneficiario) del PROGETTO FAMI Piani linguistici regionali, PROG-2520 “SARDINIA 

L2” PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA, adotta il presente Bando 

nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni, a cui si fa riferimento per 

quanto non espressamente indicato: 

- I Regolamenti UE recanti disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 (d’ora in poi FAMI); 

− Regolamento (UE) N. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione; 

− Regolamento (UE) N.514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione 

integrazione; 

− Regolamento delegato (UE) N. 1042/2014 che integra il regolamento N. 514/2014; 

 

− Regolamenti (UE) n. 1048 e n. 1049, che definiscono le misure di informazione e pubblicità 

indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro 

caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014; 

− Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”; 

− Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.32 del 20 gennaio 2016 recante 

“Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali”; 

http://www.cpia5sassari.edu.it/
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/disposizioni_generali_sul_Fondo_asilox_migrazione_e_integrazione_e_sullo_strumento_di_sostegno_finanziario_per_la_cooperazione_di_poliziax_la_prevenzione_e_la_lotta_alla_criminalitx_e_la_gestione_delle_crisi.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/export/sites/default/it/assets/disposizioni_generali_sul_Fondo_asilox_migrazione_e_integrazione_e_sullo_strumento_di_sostegno_finanziario_per_la_cooperazione_di_poliziax_la_prevenzione_e_la_lotta_alla_criminalitx_e_la_gestione_delle_crisi.pdf
https://documentale.dlci.interno.it/fami/Regolamento%20delegato%201042-2014.pdf
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− Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 

2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 

5587 del 14 agosto 2017 e C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017; 

− Accordo Quadro tra Ministero dell’interno e MIUR del 7 agosto 2012 in merito agli 

adempimenti connessi ai percorsi di formazione civica e lingua italiana previsti dal DPR 

179/2011 (Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo 

straniero e lo Stato); 

- Il decreto Prot. n. 8843 del 04 luglio 2018 con il quale l’Autorità Delegata (d’ora in poi AD) 

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Autorità 

responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 ha adottato 

l’Avviso pubblico “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi 

terzi 2018-2021” per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FAMI – OS2 

Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani d’intervento 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

- La proposta progettuale “PROG. 2520 - SARDINIA L2” trasmessa tramite il sistema 

informativo del FAMI dalla RAS in qualità di Soggetto proponente in partenariato con 

l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) ed il Centro Provinciale Istruzione degli Adulti n. 1 della 

Provincia di Cagliari in rappresentanza di tutta la rete regionale; 

- Il decreto prot. n. 16638 del 21/12/2018 con cui l’AD ha approvato la proposta progettuale 

PROG-2520 presentata da questa Regione a valere sull’OS2 Integrazione/Migrazione legale 

– ON2 Integrazione – “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di 

Paesi terzi 2018-2021” ed avente per titolo “Sardinia L2”; 

- La D.G.R. n. 1/4 del 08/01/2019 con la quale la Giunta Regionale ha aderito all’iniziativa 

denominata “SARDINIA L2”; 

- La Convenzione sottoscritta in data 22 Maggio 2019 tra la RAS e l’AD avente ad oggetto il 

progetto “SARDINIA L2” (CUP: E72G18000190007); 

- La “Comunicazione di inizio attività” del 22.05.2019 ad opera del Legale 
Rappresentante/delegato del Beneficiario; 
 

- L’assunzione formale a bilancio del CPIA n. 1 di Cagliari con impegno di spesa di € 
584.569,04 (prot. n. 2427 del 30.05.2019) sulla base della comunicazione del budget di 
progetto approvato; 
 

http://www.cpia5sassari.edu.it/
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- L’Addendum alla Convenzione con cui il termine finale per la realizzazione delle attività è 

stato prorogato al 30.09.2022; 

- L’importo complessivo del contributo pari a € 647.069,40 di cui il 50% pari a € 323.534,7 a 

titolo di contributo comunitario e il restante 50%, pari a € 323.534,7 a titolo di contributo 

pubblico nazionale; 

- La D.G.R. n.38/25 del 26.09.2019 con la quale è stato disposto di attribuire alla Direzione 

generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale il 

compito di portare a conclusione i progetti in capo all'Unità di progetto ''Ufficio di 

Coordinamento regionale per l'accoglienza migranti''; 

- Determinazione N. 4227 del 18.11.2020 del Direttore del Servizio Attuazione Delle Politiche 

Per I Cittadini- Direzione Generale del Lavoro - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE – con la quale è resa esecutiva la 

Convenzione n. 2520 del 21.05.2019 prot. 48833 del 11.11.2020 e l'addendum alla 

convenzione n. 2520 del 16.10.2020 protocollo 48839 del 11.11.2020 stipulati tra la Regione 

Sardegna il Ministero dell'Interno e Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti n.1,CPIA 

n.1, Codice fornitore 54396, a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di progetti 

da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo 

Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale” - Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione” – 

“Piani Regionali fi formazione linguistica" identificato con il CUP E72G18000190007 – ed è 

autorizzato l'impegno a favore del CPIA1 codice fornitore 54396 VIA BLIGNY 09122 Cagliari 

PI 92229660920, CUP a valere sulle disponibilità dei capitoli SC08.8574 e SC08. 

E72G18000190007,8575 per un importo complessivo di € 584.569,04 per le annualità 2020-

2021- 2022; 

VISTI 

− Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

− il DPR 275/1999, Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche 

− il DL 129/2018 in particolare gli artt. 44-45 ed il D.lgs 165/2001 che disciplinano 

l’affidamento a personale esterno alla scuola di incarichi professionali di consulenza 

collaborazione professionale e di prestazione d’opera; 

− il DPR 263/2012, Regolamenti per l’avvio dei CPIA; 

http://www.cpia5sassari.edu.it/
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− il D.I. 15 marzo 2015 Linee guida per l’istruzione degli adulti; 

− Il PTOF 2019-2022 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2020 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 00038854 del 02/10/2020 ed è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2020 con delibera n. 11. 

 

TENUTO CONTO 

- delle necessità organizzative e didattiche del C.P.I.A. n. 5 di Sassari; 

CONSIDERATO 

− Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento 

della lingua italiana predisposte dal MIUR (gennaio 2012); 

− Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di 

cui all’articolo 3 del DPR 179/2011; 

− Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica 

dei cittadini di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI - OS 2 - ON 2. 

DECRETA 

ART. 1 – Oggetto 

È indetta l’apertura delle iscrizioni di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul 
territorio nazionale (adulti e giovani adulti, con non meno di 16 anni, 15 per MSNA), per la 
frequenza nei corsi da realizzare nell’ambito DEL PROGETTO F.A.M.I. - PROG-2520 “SARDINIA L2” 
PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 
I corsi saranno effettuati preferibilmente in orari che favoriscano la frequenza delle lezioni da 

parte dell'utenza. 

ART. 2 – Tipologia dei corsi 

I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana verranno realizzati in varie 

sedi del territorio interprovinciale, secondo le esigenze individuate dal CPIA di SASSARI. 

http://www.cpia5sassari.edu.it/
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Sono previsti moduli di accoglienza (10+10 ore) per la verifica del posizionamento linguistico 

in ingresso e del livello delle competenze in uscita, attivabili a discrezione dei singoli CPIA, 

per il livello pre-A1, A1-A2 e B1. La durata dei moduli, così come la loro diffusione nel territorio 

è rappresentata nel seguente prospetto: 

Obiettivo  Codice 

progetto 

Descrizione 

corsi Livello 

Durata del 

singolo 

percorso in ore 

Sedi di 

svolgimento* 

N° 

minimo 

alunni 

Integrazione/ 

migrazione 

legale 

PROG-2520 

“SARDINIA L2” 

Pre-A1 110 Tutte le sedi*di 

distretto del 

CPIA n. 5 

16 

A1 100 Tutte le sedi* di 

distretto del 

CPIA n. 5 

16 

A2 80 Tutte le sedi* di 

distretto del 

CPIA n. 5 

16 

B1 80 Tutte le sedi* di 

distretto del 

CPIA n. 5 

16 

L’attivazione dei corsi nelle varie sedi è subordinata al raggiungimento del numero minimo 

di alunni richiesto per la formazione del gruppo classe del Livello.  

 

Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano e/o serale, sulla base di calendari 

predisposti dal CPIA di SASSARI. I corsi, finalizzati prioritariamente al conseguimento 

dell’attestazione del livello A2 e B1 di conoscenza della lingua italiana, per quanto attiene alla 

definizione dei contenuti fanno riferimento alle Linee guida per la progettazione dei percorsi di 

alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana emanate dal MIUR. 

http://www.cpia5sassari.edu.it/
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art. 3 – Modalità’ di iscrizione 

Gli interessati possono collegarsi al sito del CPIA di Sassari (https://www.cpia5sassari.edu.it) e 

compilare il modulo di iscrizione cliccando sulla pagina dedicata al FAMI presente nel menu di 

navigazione (vedi foto): 

 

In alternativa, gli interessati all’iscrizione possono stampare e compilare il modulo-presente nella 

stessa pagina e consegnarlo a mano presso la segreteria del CPIA di Sassari, via Auzzas 5. 

Il presente “Avviso“ scade il 31 dicembre 2021, pertanto fino alla scadenza sarà possibile 

presentare la propria iscrizione. I corsi verranno attivati man mano che nelle diverse sedi si 

raggiungerà il numero minimo di studenti (si veda art. 4) previsto per il livello (PreA1- A1-A2-B1) 

prescelto. 

L’Istituto declina ogni responsabilità dovuta alla dispersione di comunicazioni dipendenti per 

eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196) si precisa che il trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione 

alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con 

utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso 

al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. La mancanza della 

firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione. La firma in calce alla domanda 

di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del DPR n. 445/2000. 

art. 4 – requisiti per la realizzazione dei percorsi  

I percorsi didattici saranno attivati nei punti di erogazione inseriti in tabella a condizione che vi 

sia l’iscrizione di un numero congruo di allievi per percorso (almeno 16). La frequenza al percorso 

richiesta è obbligatoria per almeno il 70% delle ore previste. Non sono ammesse deroghe. Gli 

interessati devono formalmente dichiarare di impegnarsi a frequentare i percorsi secondo il 

http://www.cpia5sassari.edu.it/
https://www.cpia5sassari.edu.it/
https://www.cpia5sassari.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/ISCRIZIONE_FAMI-1.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fmhGykGCA0SFNLO81CgUwJDKYNvFFVBGv2Rlcaq0Zk9UNFUzSDZFVjJPMDNXREFJMU1EM0NOMk4yVi4u
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calendario che sarà fissato da questo CPIA. Il percorso di A2 si concluderà con il rilascio di un 

“titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non 

inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo” (DPR n. 263/2012) a seguito del 

superamento dell’esame finale. Analogamente per il percorso B1, sarà possibile sostenere 

l’esame solo con la frequenza minima del 70% del percorso. I percorsi di A1 e Pre-A1 si 

concluderanno con il rilascio di un’attestazione riferita alle competenze acquisite a seguito della 

frequenza minima del 70% del percorso ed al superamento, con esito positivo, delle prove di 

valutazione. 

 

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 che verranno utilizzati sono i seguenti, 

organizzati secondo un ordine di priorità che tiene conto del livello di vulnerabilità. Tali criteri 

saranno anche calibrati secondo il livello di competenze previsto in ingresso (in particolare il 

possesso di livello A2 per l’ammissione ai percorsi di livello B1), oltre che fattori inerenti alla 

prosecuzione degli studi. Corsisti appartenenti a target vulnerabili nel seguente ordine: 

a. minori stranieri non accompagnati; 

b. donne in condizioni di vulnerabilità; 

c. adulti che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dal D.P.R. 14 settembre 2011, 

n.179. 

All’interno di ogni tipologia sarà data precedenza a coloro per i quali è previsto il maggior tempo 

di permanenza nel territorio. 

art. 6 – costituzione degli elenchi 

Ove si sia raggiunto un numero congruo di allievi per ciascun corso, verranno redatti gli elenchi 

sulla base degli elementi a conoscenza del Dirigente Scolastico. Salvo errori materiali, gli elenchi 

formulati saranno resi definitivi a seguito della verifica della correttezza delle informazioni 

dichiarate da parte dei soggetti che hanno manifestato la volontà di frequentare i percorsi. Nel 

caso non sia possibile costituire il gruppo numericamente adeguato in una delle sedi previste, 

coloro i quali saranno interessati potranno frequentare il corso nella sede più vicina. Le condizioni 

http://www.cpia5sassari.edu.it/
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affinché il corsista possa accedere a tale contributo consistono nella frequenza di almeno il 70% 

delle lezioni. Nel caso di ammissione alla frequenza di donne con figli, è prevista la possibilità di 

attivare un servizio di babysitting. 

art. 7 - trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 il CPIA di Sassari si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 

e strumentali all’ammissione ai percorsi ed alla eventuale stipula e gestione del patto formativo 

individuale, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Titolare del trattamento è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Rita Cambula; responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Rita Cambula. 

art. 8 – responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Cambula.  

art. 9 – norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative ed alle linee guida 

pubblicate dal Ministero dell’Interno. 

art. 10 – trasparenza e pubblicità 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

n° 33, è la Dott.ssa Laura Muggiolu. Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto a 

tutto il personale interessato mediante pubblicazione sul sito del CPIA 5 e all’albo dell’istituto, 

sul sito Amministrazione Trasparente – sez. bandi di gara e contratti, raggiungibili ai seguenti link: 

- www.cpia5sassari.edu.it 

- www.sardegnamigranti.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita CAMBULA 

Firmato digitalmente 

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 

e successive modifiche 

http://www.cpia5sassari.edu.it/
https://cpia5sassari.edu.it/
https://www.cpia5sassari.edu.it/
http://www.sardegnamigranti.it/

