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Prot. n.    2395 
            Torino, 1 Aprile 2015 
 
        Ai Dirigenti scolastici  

dei CPIA e CTP del 
Piemonte 
 
Ai Dirigenti e Reggenti 
degli Ambiti Territoriali 
del Piemonte 
 
Alle OO.SS. del 
Comparto Scuola del 
Piemonte 

 
 
OGGETTO: Accordo Quadro MIUR / Ministero dell’Inter no 7 Agosto 2012 
- Sessioni di Formazione Civica e Informazione e Te st di verifica 
Accordo di Integrazione 
 
 

Facendo seguito alle note MIUR prot. n. 1211 dell’ 8 ottobre 2014 e 
prot. n. 1572 del 24 Febbraio 2015 si comunica che, in base alle intese 
raggiunte presso il Tavolo congiunto MIUR/Ministero dell’Interno, di cui all’art. 
4 dell’Accordo Quadro in oggetto, a partire dal 1 gennaio 2015 il 
finanziamento delle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui 
all’art. 3 del DPR 179 del 2011, resta a carico del Ministero dell’Interno, in 
applicazione di quanto previsto dall’art. 10 dell’Accordo Quadro in parola.  
 

Si precisa inoltre che, come comunicato con nota del Ministero 
dell’Interno prot. 1326 del 3 Marzo 2015, a far data dal 10 Marzo 2015 gli 
studenti regolarmente iscritti ad un corso universitario sono esonerati sia dalla 
partecipazione alle sessioni di formazione civica sia dai successivi test di 
accertamento della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.  
 

Per quanto concerne la verifica dell’ Accordo di Integrazione, come 
previsto dall’Accordo Quadro in oggetto, i CPIA/CTP organizzeranno i test di 
accertamento della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.  
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Per i CPIA/CTP di Torino e provincia con successiva nota USR 

saranno fornite le procedure di rendicontazione, allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione di Torino, delle sessioni di Formazione e Informazione civica e 
le procedure di erogazione dei test di accertamento della conoscenza della 
cultura civica e della vita civile in Italia, nonché l’elenco della tipologia di 
migranti per i quali è prevista la verifica dell’Accordo di Integrazione.  
 

Si fa presente, inoltre, che nello stesso Tavolo si è condivisa 
l’opportunità di procedere al rinnovo/aggiornamento dell’Accordo Quadro in 
oggetto; a tal proposito si rende noto che questo Ufficio ha provveduto ad 
inviare, in più occasioni, agli uffici Miur competenti i suggerimenti richiesti dal 
MIUR per tale rinnovo (rif. nota MIUR prot. n. 451 del 3 Aprile 2014). 

 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 
        

 Il DIRIGENTE 
          Tecla Riverso  


