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Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – FAMI  riunisce i seguenti Fondi SOLID 

della programmazione 2007-2013 
 Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi  (FEI)
 Fondo europeo per i rifugiati  (FER)
 Fondo europeo per i rimpatri  (FR)

Autorità responsabile (AR) del Fondo è il Ministero dell'Interno – Dipartimeno per le libertà 

civili e l'immigrazione, in particolare per le attività di Asilo, Migrazione e -per quanto riguarda 

l'Integrazione- per la formazione civico-linguistica dei cittadini stranieri, per la capacity 

building e per l'antidiscriminazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è Autorità delegata (AD) per le altre attività di 

Integrazione: inserimento scolastico dei minori stranieri, orientamento al lavoro e sistema dei 

servizi, comunicazione, partecipazione e rappresentanza. 
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FAMI 2014-2020

REGOLAMENTO (UE) N. 516/2014 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014
PROGRAMMA NAZIONALE (PN)

OS 1
Asilo

OS 2
Integrazione/migrazione 

legale

OS 3
Rimpatrio

ON 1
Accoglienza/asilo

ON 2
Valutazione

ON 3
Reinsediamento

ON 1
Migrazione legale

ON 2
Integrazione

ON 3
Capacità

ON 1
Misure di 

accompagnamento

ON 2
Misure di rimpatrio

ON 3
Cooperazione

PON
FSE 2014-2020
PER LA SCUOLA

POR
FSE 2014-2020

INCLUSIONE SOCIALE

PROGETTI SPRAR
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Il Programma Nazionale (PN) del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione è stato definito sulla 

base di un ampio processo di concertazione e individua i fabbisogni di medio termine più 

avvertiti nel settore dell’asilo,  dell’integrazione e dei rimpatri, declinando per ciascuna area gli 

obiettivi di carattere prioritario ed i risultati funzionali al loro conseguimento. La 

programmazione, a carattere pluriennale, consentirà al contempo di adattarsi alle nuove sfide 

rilevate nel corso dell’attuazione.

Nell’attuale quadro nazionale risulta prioritario il rafforzamento del sistema di accoglienza dei 

richiedenti asilo con interventi di carattere strutturale finalizzati al potenziamento del sistema 

di 1° accoglienza e alla qualificazione delle strutture dedicate alla 2° accoglienza e integrazione, 

promuovendo la fuoriuscita dal circuito attraverso misure a favore dell’autonomia, 

dell’empowerment e dell’inserimento socioeconomico dei migranti.

La prospettiva di intervento prevede di promuovere processi di autonomia in uscita dalle 

strutture ricettive, saldandosi con gli interventi di Integrazione (OS2)  da attivare sia a favore 

dei titolari di protezione internazionale  che del complesso della popolazione straniera 

proveniente da Paesi terzi regolarmente soggiornante.

PROGRAMMA NAZIONALE
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Obiettivo Specifico 2 - Integrazione/migrazione legale

L'Obiettivo Specifico 2 (OS2) prevede:
l’ampiamento dell’offerta di servizi di formazione linguistica rivolti ai migranti 
attraverso il consolidamento di un’azione di sistema nazionale per 
l’alfabetizzazione declinata attraverso appositi Piani regionali integrati; 

la qualificazione del sistema scolastico secondo una logica di servizio mirato a 
utenza

straniera; 

la qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA; 

il potenziamento delle misure di integrazione che consentano di assicurare ai 
migranti un accesso non discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio; 

il coordinamento tra le politiche del lavoro, dell'accoglienza e dell'integrazione 
per favorire il processo di inclusione socio economica.
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Obiettivo Specifico 2 - Integrazione/migrazione legale

L'Obiettivo Specifico 2 (OS2) prevede:
l’ampiamento dell’offerta di servizi di formazione linguistica rivolti ai migranti 
attraverso il consolidamento di un’azione di sistema nazionale per 
l’alfabetizzazione declinata attraverso appositi Piani regionali integrati; 

la qualificazione del sistema scolastico secondo una logica di servizio mirato a 
utenza

straniera; 

la qualificazione del sistema di assistenza ai MSNA; 

il potenziamento delle misure di integrazione che consentano di assicurare ai 
migranti un accesso non discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio; 

il coordinamento tra le politiche del lavoro, dell'accoglienza e dell'integrazione 
per favorire il processo di inclusione socio economica.
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Obiettivo Nazionale 2 – Integrazione

La strategia nazionale d’intervento persegue l’attuazione dell’Agenda Europea per 

l’Integrazione e si basa sui seguenti pilastri:

promuovere azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai 

migranti riconducendo l’offerta dei servizi d’accoglienza e integrazione a una dimensione 

sistematica, coerente ed organica;

rafforzare la governance multilivello degli interventi promuovendo il coordinamento tra gli 

attori istituzionali e del privato sociale e valorizzando il loro ruolo nella programmazione e 

attuazione degli interventi

realizzare una programmazione integrata secondo una logica di sistema e complementarietà, 

coordinando e integrando gli strumenti finanziari regionali, statali e comunitari disponibili: 

PON Inclusione, PON Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione e POR (FSE), PON Per la 

Scuola (FSE/ FESR), per il raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi

rafforzare l’azione a livello locale privilegiando l’elaborazione di politiche d’intervento dal 

basso.
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Obiettivo Nazionale 2 – Integrazione

Percorsi di formazione linguistica erogati dai CPIA in raccordo con Regioni e Prefetture 

secondo standard di alfabetizzazione definiti dal MIUR sulla base del QCER - Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Il Programma Nazionale si propone:

il raggiungimento di 120.000  destinatari appartenenti al target cittadini stranieri dei 

Paesi terzi o titolari di protezione internazionale,  sussidiaria  ed  umanitaria

il rilascio di attestazioni di conseguimento di competenze linguistiche per il 70%  dei 

corsisti.

All'interno dell'ON2 – Integrazione rientrano i 

Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi
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Il progetto SOFT – Sistema Offerta Formativa Toscana

Il progetto è stato elaborato in coprogettazione con l'USR e il coordinamento della Rete dei CPIA 

in risposta all'Avviso pubblico emanato dall'Autorità Responsabile Ministero dell’Interno, 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la presentazione di progetti da finanziare a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Annualità 2016-2018.

Le allocazioni finanziarie previste dall'AR per ogni Regione/Provincia autonoma derivano dalla 

somma di un contributo fisso e di un contributo variabile, determinato in base al rapporto fra lo 

stanziamento complessivo residuo e i due indicatori dell'incidenza della popolazione non 

comunitaria regolarmente soggiornante nella Regione rispetto al totale nazionale e dell'incidenza 

regionale dei posti di accoglienza complessivi della rete SPRAR al 1° gennaio 2015: sulla base di 

questi parametri la dotazione finanziaria per la Regione Toscana è risultata  di € 1.758.734,53.

Il progetto, in linea di continuità con quelli realizzati nelle annualità precedenti nell'ambito dei 

finanziamenti a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione (FEI) 2007-2013, prevede 

l'implementazione di azioni di sistema tese a promuovere la crescita nel territorio toscano di una 

strutturata rete territoriale di servizi per lo sviluppo integrato delle opportunità di apprendimento 

della lingua italiana e di orientamento civico.
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Il progetto SOFT – Sistema Offerta Formativa Toscana

Corsi di formazione linguistica
19 sperimentali livello pre A1 

76 livello A1

75 livello A2

9 sperimentali livello B1

98 moduli accoglienza  e orientamento 

19.030 ore di docenza 

2.800 destinatari

75% di attestazioni linguistiche rilasciate

Servizi complementari
10 soggetti del III settore coinvolti

1.120 destinatari

I corsi di livello pre A1 e B1 dovranno essere organizzati secondo 

il protocollo di sperimentazione in via di definizione da parte 

degli enti certificatori.

Servizi strumentali

Pennette USB per destinatari

10 personal computer

Formazione di base per docenti: 2 cicli di 

4 incontri di 6 ore

Formazione avanzata per docenti: 3 

laboratori x 6h x area vasta +18h FAD 

mediante Adobe Connect su didattica L2 

a soggetti vulnerabili

Manuale multimediale come prodotto 

dei laboratori

Piattaforma su portale PaeSI 

APP con sedi e calendario dei corsi
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Destinatari della  proposta  progettuale  sono i cittadini  di  Paesi  terzi   regolarmente 

soggiornanti sul territorio nazionale, ivi compresi i  titolari  di  protezione  internazionale,  
sussidiaria  ed  umanitaria, nella fascia di età 16-65 anni, con particolare attenzione ai giovani 

nella fascia 16-18 anni (fuori dal circuito scolastico).

D'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale e con il coordinamento della rete dei CPIA, sulla 

base delle informazioni fornite dai Consigli Territoriali dell'Immigrazione delle Prefetture  e 

dagli Enti locali impegnati nello SPRAR (Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 

aderenti al progetto, saranno specificati gli ambiti territoriali in cui individuare, tramite 

procedure di evidenza pubblica, i soggetti del terzo settore per l'erogazione dei corsi di livello 

A1 e A2. 

Come previsto dalla Linee guida, i corsi erogati da soggetti del terzo settore prevederanno un 

percorso formativo di completamento presso il CPIA di riferimento territoriale, con criteri e 

modalità definite dall'USR per la Toscana.

Il progetto SOFT – Sistema Offerta Formativa Toscana
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La piattaforma sul Portale PAeSI – Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati 

(http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/) sarà articolata in:

Area back-office:

- repository ad accesso riservato ai docenti dei CPIA per la condivisione di materiali per 

l'insegnamento dell'italiano L2 e dell'educazione civica, per la produzione collaborativa di 

strumenti condivisi, di nuovi materiale educativi e come forum per lo scambio informativo tra 

docenti;

Area front-office:
- sezione per informazioni sui corsi con orari, sedi, contatti e modalità di iscrizione;

- repository dei contenuti disponibili per gli studenti relativi ai diversi corsi territoriali (letture, 

esercizi, segnalazione link per approfondimenti, ecc.) a cui gli iscritti ai diversi corsi potranno 

accedere con login e password;

- repository di materiali per l'apprendimento dell'italiano L2 e l'educazione civica ritenuti 

d'interesse generale (derivati anche dalle attività di condivisione e scambio nell'area back-

office).

Il progetto SOFT – Sistema Offerta Formativa Toscana
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Il progetto SOFT – Sistema Offerta Formativa Toscana

Il progetto intende in particolar modo favorire la partecipazione ai corsi di 
formazione linguistica e sociale dei minori nella fascia di età 16-18 anni fuori dal 
circuito scolastico. Il raccordo e l'accordo con gli Enti locali -soprattutto quelli 
impegnati nella sperimentazione di gruppi-appartamento per l'autonomia- possono 
facilitare l'avvicinamento dei minori ai CPIA, . 
Sempre d'intesa con gli Enti locali, la Cabina di Regia del progetto verificherà la 
possibilità di organizzare per tale tipo di utenza un campus estivo per un corso 
intensivo di italiano L2 e attività di socializzazione (max 25-30 minori).

Gli iscritti ai corsi L2 saranno inoltre coinvolti -con modalità da definire fra i partner 
e i CPIA- in alcune attività di altri progetti regionali attivati nell'ambito del FAMI 
relativi al tema della comunicazione istituzionale e della partecipazione e 
rappresentanza.
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RIFERIMENTI

Regolamento UE n. 516/2014 

Decreto n. 19738 del 24/12/2015 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà 

Civili e l’Immigrazione

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

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

lingua italiana

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

cui all’articolo 3 del DPR 179/2011

Manuale Spese Ammissibili FAMI

[PROG-217] - TEMP  Documento di Progetto

[PROG-217] - Cronogramma della proposta

[PROG-217] - Budget della proposta

Scheda per il controllo della corretta distribuzione delle risorse tra le aree
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Ripartizione corsi per CPIA

CPIA Totale corsi

Arezzo 5 1 3 3 0 7

Grosseto 9 1 5 5 1 12

Firenze 23 0 13 13 4 30

Livorno 6 1 4 3 0 8

Lucca 4 1 2 2 0 5

Massa Carrara 2 1 1 1 0 3

Pisa 6 2 3 3 0 8

Pistoia 7 2 3 3 1 9

Prato 29 8 13 15 2 38

Siena 7 2 4 4 0 10

Totali 98 19 51 52 8 130

Moduli 

accoglienza/orien

tamento

 (20h)

pre A1 

(sperimentale)

(150 h)

A1

(100 h)

A2

(80 h)

B1 

(sperimentale)

(80 h)

Il progetto SOFT – La progettazione
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Il progetto SOFT – La progettazione

Monte ore  (come da linee guida)

CPIA Totale ore

Arezzo 100 150 300 240 0 790

Grosseto 180 150 500 400 80 1310

Firenze 460 0 1300 1040 320 3120

Livorno 120 150 400 240 0 910

Lucca 80 150 200 160 0 590

Massa Carrara 40 150 100 80 0 370

Pisa 120 300 300 240 0 960

Pistoia 140 300 300 240 80 1060

Prato 580 1200 1300 1200 160 4440

Siena 140 300 400 320 0 1160

Totali 1960 2850 5100 4160 640 14710

Moduli 

accoglienza/orien

tamento

 (20h)

pre A1 

(sperimentale)

(150 h)

A1

(100 h)

A2

(80 h)

B1 

(sperimentale)

(80 h)
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Il progetto SOFT – La progettazione

Costo docenza (€ 46,45xh)

CPIA Totale docenza

Arezzo € 4.645,00 € 6.967,50 € 13.935,00 € 11.148,00 € 0,00 € 36.695,50

Grosseto € 8.361,00 € 6.967,50 € 23.225,00 € 18.580,00 € 3.716,00 € 60.849,50

Firenze € 21.367,00 € 0,00 € 60.385,00 € 48.308,00 € 14.864,00 € 144.924,00

Livorno € 5.574,00 € 6.967,50 € 18.580,00 € 11.148,00 € 0,00 € 42.269,50

Lucca € 3.716,00 € 6.967,50 € 9.290,00 € 7.432,00 € 0,00 € 27.405,50

Massa Carrara € 1.858,00 € 6.967,50 € 4.645,00 € 3.716,00 € 0,00 € 17.186,50

Pisa € 5.574,00 € 13.935,00 € 13.935,00 € 11.148,00 € 0,00 € 44.592,00

Pistoia € 6.503,00 € 13.935,00 € 13.935,00 € 11.148,00 € 3.716,00 € 49.237,00

Prato € 26.941,00 € 55.740,00 € 60.385,00 € 55.740,00 € 7.432,00 € 206.238,00

Siena € 6.503,00 € 13.935,00 € 18.580,00 € 14.864,00 € 0,00 € 53.882,00

Totali € 91.042,00 € 132.382,50 € 236.895,00 € 193.232,00 € 29.728,00 € 683.279,50

Moduli 

accoglienza/orien

tamento

 (20h)

pre A1 

(sperimentale)

(150 h)

A1

(100 h)

A2

(80 h)

B1 

(sperimentale)

(80 h)
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Il progetto SOFT – La progettazione

Costo attività amministrative

CPIA

Arezzo 119,00 € 2.763,18 € 2.921,45 € 2.289,56 € 2.289,56 € 10.263,75 € 46.959,25

Grosseto 197,00 € 4.574,34 € 4.836,35 € 3.790,28 € 3.790,28 € 16.991,25 € 77.840,75

Firenze 468,00 € 10.866,96 € 11.489,40 € 9.004,32 € 9.004,32 € 40.365,00 € 185.289,00

Livorno 137,00 € 3.181,14 € 3.363,35 € 2.635,88 € 2.635,88 € 11.816,25 € 54.085,75

Lucca 89,00 € 2.066,58 € 2.184,95 € 1.712,36 € 1.712,36 € 7.676,25 € 35.081,75

Massa Carrara 56,00 € 1.300,32 € 1.374,80 € 1.077,44 € 1.077,44 € 4.830,00 € 22.016,50

Pisa 144,00 € 3.343,68 € 3.535,20 € 2.770,56 € 2.770,56 € 12.420,00 € 57.012,00

Pistoia 159,00 € 3.691,98 € 3.903,45 € 3.059,16 € 3.059,16 € 13.713,75 € 62.950,75

Prato 666,00 € 15.464,52 € 16.350,30 € 12.813,84 € 12.813,84 € 57.442,50 € 263.680,50

Siena 174,00 € 4.040,28 € 4.271,70 € 3.347,76 € 3.347,76 € 15.007,50 € 68.889,50

Totali 2209 € 51.292,98 € 54.230,95 € 42.501,16 € 42.501,16 € 190.526,25 € 873.805,75

Ore riconosciute

(15% ore totali)

Coordinamento 

e tutoraggio

€ 23,22

Direttore 

amm.vo

€ 24,55

Assistente 

amm.vo

€ 19,24

Assistente 

tecnico

19,24

Totale attività 

amministrative

Totale 

complessivo
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La distribuzione territoriale dei corsi è stata definita sulla base delle richieste 
avanzate dai CPIA nell'ambito di un monitoraggio preliminare ed è stata parzialmente 
“normalizzata” sulla base del dato statistico della presenza di cittadini stranieri gruppi 
target dell'Avviso e dell'utenza in lista di attesa.
L'attivazione di percorsi sperimentali di livello preA1 e B1è stata prevista sulla base 
dei dati rilevati dai CPIA dell'utenza analfabeta e dell'utenza già formata.
Coerentemente con quanto previsto dall’art.18 del Reg. UE 514/2014, con riferimento 
alle Azioni erogate da parte del personale MIUR presso i CPIA, le attività delle figure 
professionali coinvolte saranno riconosciute in base ai costi orari definiti dal CCNL 
(comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009) e riportati a pag. 31 
dell'Avviso.

Il progetto SOFT – La progettazione
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Il progetto SOFT – La progettazione

Verifica delle soglie percentuali richieste dall'avviso

AREA A AREA B TOT.  (A + B) AREA C 

€ 77.840,75 € 0,00 € 77.840,75 € 151.787,40

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.310,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.200,00

€ 227.700,00 € 48.500,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.431,38

64,5% € 227.700,00 12,9% 77,4% € 397.228,78 22,6%

Indicare le 

spese relative 

all'area  A

"Azioni 

formative 

di base e 

specifiche"

% 

non inferiore 

al 50% del 

totale di 

budget 

(max 80%)

Indicare le 

spese relative 

all'area B

"Servizi 

complementa

ri"

%

(min. 10% - 

max. 40%)

Totale delle 

spese 

cumulate 

relative 

all'Area A e B

(campo 

automatizzato

)

Non inferiore 

al 70% del 

budget di 

progetto

(min.70%

max 90%)

Indicare le 

spese relative 

all'area C

"Supporto 

gestionale e 

servizi 

strumentali"

% 

Non inferiore 

al

 10% del 

budget di 

progetto

(min.10%

max 30%)

€ 

1.055.965,00

€ 

1.283.665,00

€ 

1.133.805,75

€ 

1.361.505,75
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Sulla base dell'esperienza derivante dalla precedente programmazione FEI, sono state 

stimate le risorse destinate ai soggetti del Terzo settore quali erogatori dei servizi 

complementari (€ 227.700,00) sia quali erogatori di percorsi formativi di livello A1 e A2 

(€ 260.000,00). 

I servizi complementari calibrati per ciascun CPIA a seguito dell'analisi dei fabbisogni 

dell'utenza, prevederanno: indennità di frequenza, baby-sitting, trasporto, tutoraggio,  

mediazione linguistico-culturale, orientamento al territorio, informazione, 

socializzazione. 

Il ricorso a soggetti del Terzo settore quali erogatori di percorsi formativi si rende 

necessario per garantire condizioni di maggiore flessibilità di orari e una più ampia 

copertura del territorio regionale in zone non facilmente nè convenientemente 

raggiungibili dal CPIA di riferimento.

Il progetto SOFT – La progettazione
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Il progetto SOFT – Ruoli e compiti 

La Regione Toscana, in qualità di capofila, è responsabile unico nei confronti 

dell’Amministrazione dell’esecuzione del progetto, della corretta gestione degli oneri 

finanziari ad esso imputati, degli obblighi di comunicazione, della predisposizione, raccolta, 

corretta conservazione ed invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste 

dall’AR, nonché degli altri obblighi di propria competenza indicati nella Convenzione di 

sovvenzione.

Il Capofila è tenuto ad esercitare funzioni di coordinamento, supervisione e controllo degli 

interventi progettuali, in conformità con l’assetto organizzativo indicato nella proposta. 

L’Ufficio Scolastico Regionale collabora con il Capofila nel processo di progettazione, 

programmazione e realizzazione dei Piani Regionali, contribuendo ad individuare strategie di 

fronteggiamento e superamento di eventuali difficoltà evidenziate dai CPIA.
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In particolare l’USR è chiamato a individuare i CPIA che erogheranno le azioni formative di 

base, a verificare l’effettiva necessità di attivare nell’ambito delle suddette azioni ulteriori 

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana oltre quelli già 

regolarmente attivi nell’ambito delle attività ordinamentali dei CPIA.

In caso di coinvolgimento di soggetti qualificati nella didattica dell’italiano L2, l’USR è 

chiamato a definire con la Regione Toscana i criteri, le modalità e la durata del percorso 

formativo di completamento da tenersi presso il CPIA e a vigilare sulla regolarità di 

svolgimento.

Inoltre, l’USR è chiamato a definire le specifiche operative per l’applicazione del 

protocollo di sperimentazione relativo alle azioni formative per i livelli pre A1 e B1 e 

sostenere e verificare la corretta applicazione del suddetto protocollo.

L’USR nell’ambito delle azioni progettuali, provvede annualmente, anche per il tramite 

dei CPIA coinvolti nelle azioni formative, a monitorare lo stato dell’offerta formativa 

erogata da parte dei CPIA, anche in termini di capacità, copertura corsuale e criticità.

Il progetto SOFT – Ruoli e compiti 
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Il progetto SOFT – Ruoli e compiti 

I CPIA sono chiamati ad erogare le Azioni Formative, con modalità che saranno 

oggetto di  apposita convenzione con il CPIA 1 Grosseto, partner di progetto in 

qualità di coordinatore della Rete toscana.

Al fine di contribuire alla programmazione e realizzazione del Piano Regionale, i CPIA, 

rispetto al territorio di loro competenza, possono collaborare nella rilevazione dei 

bisogni formativi e nell’organizzazione delle attività. Possono concorrere inoltre a 

garantire lo sviluppo e il raccordo con i soggetti della rete locale che operano 

nell’ambito dell’integrazione dei migranti.

Per assicurare le azioni di orientamento e conoscenza del territorio, i CPIA possono 

cooperare con i Servizi sociali e Sanitari locali, coi servizi territoriali alla persona e le 

istituzioni locali per favorire il loro coinvolgimento nelle attività formative.
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Il progetto SOFT – Attuazione 

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana –fermo restando il 

monte ore complessivo (100 e 80 h)– possono prevedere specifiche unità di 

apprendimento mirate ad un “approfondimento linguistico” per facilitare :

- il conseguimento di documenti specifici (ad es. patente di guida, licenze, certificazione 

HCCP, ecc) (fino a 20 ore);

- l’inserimento nel mondo del lavoro o preliminari o complementari alla formazione 

professionale (ad es. corsi per assistenti familiari o lavoratori stagionali).

Le suddette azioni formative devono essere organizzate secondo la declinazione dei 

risultati di apprendimento (in competenze, conoscenze e abilità) e l’articolazione dell’orario 

complessivo, di cui agli allegati B.1 e B.2 del DI 12 marzo 2015 fermo restando la necessità 

di:

- personalizzare i percorsi attraverso documentate procedure di riconoscimento dei crediti 

da realizzare nell’ambito della quota oraria riservata all’accoglienza e orientamento (20 

ore) sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida di cui al DI 12 marzo 2015;

- progettare i percorsi per unità di apprendimento, in considerazione del riconoscimento 

dei crediti e della personalizzazione dei percorsi.
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Con riferimento ai moduli A1, A2, ai fini del riconoscimento dei costi è 

necessario che i gruppi di livello siano composti da un numero di partecipanti 
compreso tra 8 e 20. 

Viene considerato partecipante colui che ha frequentato almeno il 70% della 

durata del modulo di propria competenza. 

Qualora si intenda garantire ai corsisti, all’interno dei percorsi, la possibilità di

svolgere la sessione di formazione civica e di informazione ai sensi del D.P.R. 

n. 179/2011 e del successivo Accordo Quadro 7 agosto 2012, è necessario che 

i percorsi prevedano specifiche unità di apprendimento della durata 

complessiva di 10  ore da realizzare nell’ambito della quota oraria destinata 

alle attività di accoglienza e orientamento.

I percorsi sperimentali  saranno realizzati secondo il protocollo di 

sperimentazione (che sarà successivamente trasmesso) definito dagli enti 

certificatori aderenti al consorzio CLIQ e le specifiche operative elaborate 

dagli UUSSRR. 

Il progetto SOFT – Attuazione 
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DISTRIBUZIONE AI CORSISTI PENNETTE USB CON MATERIALI DIDATTICI E 

DIFFUSIONE UTILIZZO APP DIDATTICHE REALIZZATE DALL'UNIVERSITA' PER 

STRANIERI DI SIENA NELL'AMBITO DI “RETE E CITTADINANZA 2014-2015”

COINVOLGIMENTO NEI PROGETTI “PAeSI NEL MONDO” E “#IO PARTECIPO” 

PRESENTATI PER AZIONE 3 – COMUNICAZIONE E AZIONE 4 – PARTECIPAZIONE

DELL'AVVISO MULTIAZIONE (avvio presunto Gennaio 2017)

ESPOSIZIONE TARGA

CALENDARIO PER PUBBLICIZZAZIONE SU VARI CANALI

Il progetto SOFT – Attuazione 
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Il progetto SOFT – Monitoraggio

Al fine di validare l’efficacia e l’efficienza delle azioni formative saranno sviluppate precise 

azioni ex-ante, in itinere e finali di monitoraggio. Tali azioni saranno coordinate da un 

apposito Gruppo Tecnico  che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti del 

MIUR e degli UUSSRR.

Durante la realizzazione del progetto devono essere rilevate tutte le informazioni 
necessarie per provare la fruizione dei servizi da parte di ogni singolo destinatario 
unitamente al costante possesso dei requisiti di eleggibilità e  devono essere disponibili 
le fonti documentali che comprovano il rispetto dei gruppi di destinatari previsti.

A ciascun destinatario dovrà essere richiesto un documento di soggiorno  i cui estremi 

devono essere registrati nell’anagrafica di iscrizione dei corsisti unitamente al codice 

fiscale degli stessi. 

Contestualmente deve essere richiesta la sottoscrizione del consenso al trattamento dei 
dati personali.
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Il progetto SOFT – Monitoraggio

Informazioni obbligatorie: 

dati anagrafici dei corsisti (genere, età, Paese di nascita, cittadinanza, livello di 

istruzione, posizione lavorativa lingua madre, lingua comunemente parlata nelle 

relazioni familiari, mese ed anno di ingresso in Italia, ecc.);

codice fiscale dei corsisti, quale codice identificativo univoco che consenta la 

tracciabilità dei percorsi formativi in caso di mobilità territoriale;

numero e tipologia di ciascun iscritto alle azioni formative di base

numero e tipologia di ciascun iscritto alle azioni formative specifiche

percentuale di frequenza dei corsisti ed esiti formativi finali degli stessi;

numero e tipologia di attestati finali prodotti;

numero e tipologia delle sessioni civiche erogate;

numero di test (e relative risultanze) somministrati ai sensi del D.M. 4/6/2010;

numero di test (e relative risultanze) somministrati ai sensi del DPR 179/2011;

rilevazione del grado di soddisfazione dei corsisti

rilevazione del grado di soddisfazione dei frequentati sessione civica

rilevazioni feedback insegnanti impegnati nell’erogazione dei corsi
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Il progetto SOFT – MonitoraggioIl progetto SOFT – Monitoraggio

Gruppo di lavoro fra Autorità Responsabile, Regioni e USR per definizione e 

implementazione sistema informativo unico, partendo da quanto già 

esistente.

I dati devono essere raccolti in tempo reale al momento dell'iscrizione: 

scheda di iscrizione = scheda di rilevazione dati
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Il progetto SOFT – Rendicontazione

I CPIA convenzionati devono rendicontare a costi reali. 

Le attività del personale interno saranno riconosciute in base ai costi orari 

delle singole figure professionali coinvolte come definiti dal CCNL 

(comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009) e riportati a pag. 

31 dell'Avviso.

Incarichi a personale esterno: tramite procedura di evidenza pubblica, da 

documentare e da validare preventivamente da esperto legale incaricato 

dal Capofila. Per massimali di spesa vedere Manuale spese ammissibili

Registri – firme minori validate da insegnante

Timbro annullo sui giustificativi di spesa in originale

Riunione con referenti
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Progetto

SOFT - Sistema Offerta Formativa Toscana:
 italiano per stranieri

GRAZIE E BUON LAVORO


