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Prefettura di Caltanissetta
Ufficio Territorìaledel Governo

Ufficio ScolasticoRegíonale
di palermo
PROTOCOLLO DI INTESA
tra

Il Prefetto di Caltanissettanella personadel dott. Umberto Guidato
e
il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta,nella persona del dott. Antonio
Gruttadauria,giusta delegaconferita dal Direttore dell'Ufficio ScolasticoRegionaledi Palermocon
provvedimenton.26648/1 del 7 dicembre 2010

PREMESSO CIM
- I'art. 9 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma
22,lettera i)
della legge n.9412009,stabilisceche "il rilascio del permessodi soggiorno CE per soggiornantidi
lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un iest di corros""nru
della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinatecon decreto del ministro
dell'Interno di concertocon il Ministro dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca";
- il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca in data 4 giugno 2OIOha disciplinato le modalità di svolgimenro del test di lingua
italiana che i richiedenti il pennessodi soggiornoCE per soggiornantidi lungo periodo dovranno
sostenereai fini del rilascio del predettotitolo di soggiorno;
- I'Accordo quadro siglato I'l l novembre 2010 tra il Ministero dell'Interno
e il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per dare applicazioneal Decreto Ministeriale 4
giugno 2010, prevede all'art. 4, comma 1, che venga stipulato un protocollo d'intesa tra la
Prefettura-U.T.G., territorialmente competente, e I'Ufficio scolastico regionale al fine
dell'individuazione delle istituzioni scolastichepressole quali sarà svolto il test di conoscenza
della lingua italiana;
- in attesadella completa ridefinizione dei Centri, di cui al citato art. 64,cornma
4, lettera f) della
legge n.133/2008, lo svolgimento del test si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato
Accordo Quadro,pressole istituzioni scolastichesedi dei Centri Territoriali Permanenti(CTP), di
cui all'OM 455197
.

tutto ciò premesso
le parti concordanoe stipulanoquanto segue

r&l;,1'r
1 . Il presenteprotocollo ha lo scopo di individuare le istituzioni scolastiche,sededi svolgimento
del test, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 4 dell'Accordo euadro citato in
premessa.
2. Con il presenteprotocollo, inoltre, vengonodefiniti gli obblighi delle Parti in relazioneai criteri
e alle modalità per lo svolgimento del test ai sensidell'art. 5 del citato Accordo Quadro.

Art.2
(Individuazione delle istituzioni scolasticheper lo svolgimento del test)
Secondo i criteri di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro citato in premessa,acquisite le
disponibilità, le Parti individuano quali sedi dello svolgimento del test le istituzioni scolastichesedi
dei Centri Territoriali Permanenti indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del
presenteprotocollo.

Art. 3
(Obbligo delle parti)
1. La Prefettura,in applicazionedi quantoprevisto dal precedenteart. l, si impegnaa:
a. collaborare con I'Ufficio ScolasticoRegionale, ai îini del coordinamentodelle istituzioni
scolastichedi cui all'Allegato 1, per concordare,sentite le istituzioni scolastichemedesime,
il calendario dello svolgimento del test da articolarsi in più sessioninel corso dell'anno,
secondole necessità:
b. comunicare alle istituzioni scolastiche,di cui alla precedentelettera a), dieci giorni prima
delle date fissate dal suddettocalendario,I'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di
partecipazione al test, al fine di predispone tutti i necessari adempimenti anche di natura
organizzativa;
c. assegnaread ogni istituzione scolastica,di cui alla precedentelettera a), la somma di

1096,56 euro per ciascuna sessionedi svolgimento del test, di cui 696,60euro destinati a
coprire le spese previste nell'Area formativa e 399,96 euro per quelle previste nell'Area
organizzativo-gestíonale,tenuto conto delle voci di spesadi cui all'Alleg ato 2 al presente
protocollo;
d.

diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Tenitoriali per I'Immigrazione ed i
mezzi istituzionali a disposizione,ivi compresaI'eventuale pubblicazione sul proprio sito
web;

e.

assicurarela propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con I'Ufficio Scolastico
Regionale, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle
esigenzee ai bisogni di volta in volta emergenti.
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2- L'Ufficio Scolastico Regionale, in applicazione di quanto previsto dal precedente art.l, si
impegna a:
individuare le istituzioni scolastiche,sedi dei Centri Tenitoriali Permanenti, idonee a
svolgere il test di conoscenzadi lingua italiana, in base a quanto stabilito nell'art.4 del
citato Accordo quadroe darnecomunicazionealla Prefettura-U.T.G.;
b . predisporre il calendarioper lo svolgimento del test secondole esigenze rappresentate
dalla PrefetturaU.T.G., sentitele istituzioni scolastichedi cui all'Allegato 1;
c. trasmetterealle istituzioni scolastiche,indicate nell'Allegato l, il presenteprotocollo con

i relativi allegati, ele Linee guida di cui all'art. 5, comma 4 dell'Accordo Quadro citato
in premessa;
d. assicurare,pressole istituzioni scolastiche,sedi dei Centri Territoriali Permanentidi cui
all'Allegato 1, lo svolgimento del test, sia con modalità informatiche che scritte di tipo
non informatico, secondo le sessioni previste dal calendario concordato, pr"rria
identificazione dello straniero a cura della commissione, di cui all'art.5. comma z
dell'Accordo Quadrocitato in premessa;
comunicare alle istituzioni scolastiche, di cui all'Allegato l, tempi e modalità della
trasmissione di cui all'art. 5, comma 8 dell'Accordo Quadro citato in premessa,da
effettuarecomunqueentro tre giorni dallo svolgimentodel test;
diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi
compresaI'eventualepubblicazionesul proprio sito web;
g
D'

assicurareil necessariosupporto tecnico alle istituzioni scolastichedi cui all'Allegato I
ed il coordinamentodelle attività;

h. assicurarela propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con la PrefetturaU.T.G., nella prospettivadi un miglioramento gradualedegli interventi in relazione alle
esigenzee ai bisogni di volta in volta emergenti.

Art.4
(Modalità di erogazione del finanziamento)
l . La Prefettura verseràa ciascunaistituzione scolastica,sui conti correnti indicati nell'Allegato l,
e su richiesta della stessa,il totale delle somme dovute per ogni sessionedi svolgimento del test
da questaeffettuato, secondoquantoindicato al precedenteart. 3.

2 . La liquidazione delle somme avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al
comma 1.

3 . Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole Aree, di cui all'Allegato 2, nella misura
massimadel20Vo. Non sono ammesse,invece, variazioni tra le singolevoci di spesadi ciascuna
Area.

Art. 5
(Rendicontazione finale)
1. Il finanziamento è accordatocon rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamentedestinatoalla
gestionedelle sessionidi svolgimento del test.
2. Ciascuna istituzione scolastica,destinatariadel finanziamento,comunica tempestivamentealla
Prefettura-UTG, I'avvenuta realizzazione della sessioneprevista, fornendo tutta la necessaria
ed esaustivarendicontazionedelle speseall'uopo sostenute.

Art. 6
(Durata)
Il presenteprotocollo ha efficacia di un anno, decorrentedalla data della sua sottoscrizionee si
intende tacitamenterinnovato alla scadenzaper un identico periodo ed alle medesimecondizioni,
salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandatainviata entro
e non oltre trenta giorni dalla scadenzao dal rinnovo.

Art.7
(Allegati)
1. Fanno parte integrantedel presenteprotocollo i seguentiallegati:
a. Allegato I - Elenco delle istituzioni scolastiche della provincia di Caltanissetta
individuate quali sedi di svolgimento del test;
b. Allegato 2 - Standarddi cosro.

Il presenteprotocollo viene redattoin 2 originali, una per ogni parte contraente.

Caltanissetta,10 dicembre2010

Il Dirigente dell' Ufficio Scolastico,Provinciale
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Allegato I

Elenco delle istituzioni scolastichedella provincia di Caltanissetta individuate
quali sedi di svolgimento del test

- scuolaMediastatale"Rosso Dr sAN sECoNDo"

- 0934-553486
via Fra' Giarratana,
93100Caltanissetta
cy'cn. 10311Bancadi Credito Cooperativo
rBAN rT90 0 0897916700000000010311

ScuolaSecondariadi I Grado P.E. GIIIDICI Via Niscemi26 Gela(CL) - 0933.927058
c/c n. 80576BancaMonte dei Paschidi Siena
rBAN rT 40W0103083331000000080s7
6

Allegato 2

Standard di costo

Sessioniper lo svolgimentodeltest
di cui al decreto del Ministro dell'lnterno 4 giugno 2O1O
Favorirel'acquisizione,
da parte degli adulti e dei
giovani adulti stranieri, della conoscenzadella
fingua italiana (livelloA2 - quadro di riferimento
europeo) al fine di quanto previsto dal Decreto
ministerodell'lnterno4 giugno20t0

Obiettivo

Azione

Attivazione e funzionamento delle commissioni
per lo svolgimentodel test, di cui al DM 4 giugno
2OtO,pressoi centri per l'istruzionedegli adulti, di
cui all'artl, comma 632 della legge 27 dicembre
2006,n.296 e successive
modificazioni

n. min. e tipologia destinatari 40 stranieri che, avendonediritto, richiedonodi
per commissione
svolgereil test di conoscenzadella lingua italiana
(livelloA2 - quadro di riferimentoeuropeo)ai fini
di quanto previstodal DM 4 giugno2010.

Duratain ore

15
%

Costolordo

Area formativa + Area organizzativo-gestionale
Area formativa

o
o
o

predisposizione
del contenutodelle prove che
compongonoil test
erogazionedelle prove
valutazionedelleprove

Are o org a nizzativo-ge stionaIe
L) PersonaleATA - costo orario da contratto

Lordo
Stato

€:,856;fl1 €1096,56
6t,33%

€ 525,00*

€ 696,60

38,67% € 337,00
€ 399,96
L6,47Yo € 14L,00**
€L87,0g

2) Altre voci
Materialedi consumo(a titolo esemplificativo:
materiale cancelleria, dispense attività 14,02%
didatticaecc.)
Noleggio/affittoapparecchiaturetecnologiche
Spese postali, telefoniche e collegamenti
telematici
3) Coordinamento

, ,,Lordo
DiÈenOente

8,rg%

€ 120,00 € 120,00

€ 70,00

€ 92,88

*
il costo complessivo
è calcolatoipotizzandoun impiegodi due docentiper 15 ore ciascuno
*'t il costo complessivoè calcolatoipotizzandoun impegno
di due ore per un'unità di collaboratorescolasticoe di g
ore per un'unità di assistente
amministrativo

STANDARDDI COSTO - SESSIONE
A. VOCI DI COSTO E VOCI DI SPESA
Lo standarddi costoipotizzatoè statoelaboratoarticolandole voci dí costo rn:
1.
2.

Area formativa
Area organizzativo-gestionale.

l) Nell'area formativa rientrano le seguentivocídi spesa
A. personale docente - costo orario da contratto
o predisposizione del contenuto delle prove che compongono il test
o erogazionedelle prove
o valutazionedelle prove
2) Nell'area organizzativo-gestionale
rientrano le seguentivocí di spesa
-

Personale ATA - costo orario da contratto
Alffe voci
o Materiale di consumo (a titolo esemplificativo: materiale cancelleria,dispenseattività didauica
ecc.)
o Noleggio/affittoapparecchiaturetecnologiche
o Spesepostali, telefonichee collegamenti telematici
C. Coordinamento
A.
B.

B. COSTI
Alla Area formativa è imputato il 6l ,33Vodei costi, all'Area organiaativo - gestionale il restante 38,67Vo(lordo
dipendente).Per la determinazionedei costi relativi al personale,di cui alle voci di spesadelle suddettearee, si è fatto
riferimento alle misure dei compensi determinatenel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personaledel
Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007(cfr. Tabella 5 Misure del
compenso orario lordo tabellare spettantedal 31.12.2W7 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario
d'obbligo da liquidare a carico del fondo dell'istituzione scolastica;cfr. Tabella 6 Misure del compenso orario lordo
tabellarespettantedal 31J2.2007 al personaleATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico
del fondo dell'istituzione scolastica)
A) Area formativa = 525,00 euro
Si prevede:
o un impegno per ciascunodei due docenti componenti la commissionedi circa 15 ore a sessione.
L'Area formativa, dunque, ha un costo complessivopari a 525,00 euro [costo orario (17,50)* numero ore (15)x numero
docenti(2)1.
B) Area otganizzativo-gestionale = 331,00 euro
Si prevede
o un impegno di due ore per un'unità di collaboratore scolastico per un costo complessivo pari a 25,00 euro
[costoorario (12,50)* numeroore (2)* numerounità (l)].
o un impegno di 8 ore per un'unità di assistenteamministrativo per un costo complessivo pari a 116,00 euro
[costoorario (14,50)* numeroore (8)* numerounità (l)]
o un costo di 120 euro per Altre vocí
o un impegno di 4 ore per attività di coordinamento finalizzate ad assicurareil necessarioraccordo tra i soggetti
istituzionali coinvolti nell'azione ( USR, AT, Prefettura,Istituzione scolastica)per un costo complessiuop*i a
70,00 euro [costoorario (17,50)* numeroore (4)* numero unità (l)]
L'Area organizzativo-gestionale,dunque, ha un costo complessivopari a331,00 euro (25,00+116,00+120,00+70,00).
Al costo complessivo [856 euro (525 euro + 331 euro)l vanno aggiunti, ovviamente, i costi degli oneri, che,stante
I'attuale standard,ammontanoa240.56 euro.
Qrrestn standard di costo permetîerebbe di finanziare 3100 sessioni per lo svolgimento del test per un'utenza di
nltre l24miln stranieri lstimando unoutenzirdi almeno 40 stranieri per ciascuna commissione),

