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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
Ufficio VI
Al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Ministero dell’Interno - P.zza Viminale, 1 00184 Roma
e, p.c.

Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
SEDE

Oggetto: – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018 – 2021
finanziati a valere sul FAMI (Avviso prot. n. 8843 del 4 luglio 2018) - Linee guida per la
progettazione dei piani: § 2.1. Azioni formative realizzate dai CPIA.
Si fa riferimento alla note di codesto Dipartimento prot. n. 3758 del 2 aprile 2020 e prot. n.
4253 del 20 aprile 2020 e si rappresenta quanto segue:


Le “Azioni formative” in oggetto non rientrano tra le attività ordinamentali dei CPIA, così come
definite dal DPR 263/12 e disciplinate dalle Linee guida adottate con il DI 12 marzo 2015.



Le “Azioni formative” in oggetto rientrano tra le attività che i CPIA possono svolgere in
“ampliamento dell’offerta formativa” per le quali la DGOSV con nota prot. n. 4739 del 20 marzo
2020 ha disposto - in coerenza con le note dipartimentali sotto riportate - la sospensione, senza
prevedere esplicitamente la possibilità di svolgimento della Didattica a Distanza (DaD).



Le note dipartimentali del MI prot. n. 278 del 6 marzo 2020, prot. n. 279 dell’8 marzo 2020, prot.
n. 368 del 13 marzo 2020 e prot. n 388 del 17 marzo 2020, in considerazione dell’emergenza
determinata dal COVID-19, hanno, infatti, disposto la sospensione delle “attività didattiche” e
hanno fornito istruzioni circa la DaD evidenziandone la necessità per “tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione” che ne costituisce, pertanto, il principio di
riferimento.



La nota dipartimentale prot. n.278/2020 ha precisato, inoltre, che “altre attività scolastiche”
(n.d.r. attività diverse dalle attività didattiche ordinamentali) sono sospese per tutto il periodo di
chiusura o sospensione delle lezioni e rinviate a data successiva al 3 aprile 2020 senza in questo
caso prevedere esplicitamente la possibilità di svolgimento di DaD.



Al fine di adottare nei CPIA tutte le misure organizzative necessarie connesse alle correnti
prescrizioni adottate dal Governo per contrastare la diffusione del virus “COVID-19”, questa
Direzione ha svolto - per il tramite degli UUSSRR e delle Reti nazionali dei CPIA - una ricognizione
puntuale circa le attività predisposte dai CPIA da cui è risultata, tra l’altro, la generale
sospensione delle attività a valere sul FAMI, (come ulteriormente confermata nel corso del Primo
incontro nazionale on_line dei CPIA, di cui alla nota della Scrivente n. 5517 del 7 aprile u.s.)



Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, la Scrivente, con la citata nota prot. n. 4739 del 20
marzo 2020, ha disposto la sospensione “di tutti gli interventi di ampliamento dell’offerta
formativa e di ogni altra iniziativa già programmati dai CPIA a vario titolo (DD 851/17; DD
721/18; FAMI; DM 4 giugno 2010; DPR 179/11, ecc…)” anche in considerazione dell’opportunità
di concentrare l’attività del personale docente sulle attività ordinamentali e di ridurre
all’essenziale le attività del personale ATA, in coerenza con le precedenti note dipartimentali in
materia ed, in particolare, con la nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020.



Con la citata nota prot. n. 4739 del 20 marzo 2020 è stato, altresì, precisato, che “la Didattica a
Distanza costituisce un’opportunità tesa a favorire il più possibile la continuità nell’azione
didattica e va, pertanto, tenuta distinta dalle attività già programmate in Fruizione a Distanza
(art. 4, comma 9, lett. c, DPR 263/12) e che pertanto, non si rendono necessarie modifiche ai PFI
già formalizzati”.



Della questione è stata data tempestiva comunicazione con note mail del 17 e del 22 marzo
uu.ss. alla Direzione centrale per le Politiche dell’immigrazione e dell’Asilo del Dipartimento per
le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

Tanto rappresentato, si invita, pertanto, codesta Autorità, tenuto conto delle disposizioni sopra
richiamate, a valutare la possibilità di sospendere la realizzazione delle “Azioni” in oggetto da parte
dei CPIA fino a data compatibile con le disposizioni in materia.
Diversamente, nulla osta - per quanto di competenza - a che i CPIA indicati nella nota 3758/2020
(n.d.r.“alcuni CPIA che hanno espressamente richiesto”) possano, su base volontaria, avviare in FAD “i
corsi finanziati dal FAMI” (n.d.r., le Azioni formative) previa richiesta ai rispettivi UUSSRR, partner
obbligatori dei Piani in oggetto, e relativa loro autorizzazione, fermo restando che tali corsi (n.d.r.
Azioni formative) non rientrano nell’attività ordinamentale dei CPIA ma nelle attività di ampliamento
dell’offerta formativa.
Resta inteso che, laddove codesta Autorità vista la Sua nota prot. n. 4253/2020, ritenesse poter
autorizzare i suddetti CPIA allo svolgimento in FAD delle “Azioni formative” in parola, appare
necessario che i soggetti titolari dei Piani in oggetto e gli Uffici Scolastici Regionali competenti
concordino formalmente con codesta Autorità medesima tempi, modalità e criteri per lo svolgimento
in FAD delle citate “Azioni formative”, in modo da garantire il rispetto dei requisiti di regolarità anche
ai fini della gestione e rendicontazione delle risorse FAMI e, comunque, da assicurarne la
realizzazione nel pieno rispetto delle norme attualmente in vigore per il contrasto alla diffusione del
virus “COVID-19”, secondo quanto disposto anche dai DPCM emanati successivamente alla citata
nota prot. n. 4739 del 20 marzo 2020.
Si resta attesa di conoscere le determinazioni assunte al riguardo da codesta Autorità; sarà cura
della Scrivente informare gli UUSSRR in merito alle determinazione medesime
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Si ringrazia per la collaborazione.

Il Direttore Generale
Maria Assunta Palermo
Documento firmato digitalmente
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