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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio V –Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali – Progetti Europei – Edilizia Scolastica.


MIUR.AOODRVE. Uff. 5				Venezia, 7 dicembre 2010          
Prot. n.16662/E06.a
                             
	Ai 	Dirigenti dei CTP del Veneto
			LORO SEDI

	Ai 	Dirigenti degli Uffici Scolastici
		Territoriali del Veneto
		LORO SEDI
	e, p. c.,
 
	Al 	Direttore Generale

	Al 	Dirigente dell’Ufficio IV
		SEDE


Oggetto: 	Accordo Quadro siglato l’11 novembre 2010 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per dare applicazione al Decreto Ministeriale  4 giugno 2010 - Test di conoscenza della lingua italiana, previsto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per stranieri soggiornanti di lungo periodo. 


Si trasmettono in allegato tutti i documenti necessari a focalizzare l’azione che dall’Accordo Quadro (documento B), citato in oggetto, è stata affidata ai CTP in applicazione del DM 4 giugno 2010, con il quale il Ministro dell’interno e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno fissato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009. 
	
Dalla citata normativa, su modello fornito il 1 dicembre u. s. dal Ministero dell’Interno, questo Ufficio ha concordato il prototipo di intesa (documento E) che ciascuna delle Prefetture del Veneto sottoscriverà con l’USR Veneto il 10 dicembre p.v.
 
Questo Ufficio ha già affidato al Dirigente Scolastico prof. Orazio Colosio del CTP annesso all’IC di Asolo l’incarico di sondare su tutto il territorio regionale:
	l’accreditamento dei CTP presso uno degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il rilascio di certificazioni di competenza della Lingua Italiana agli Stranieri (Università degli studi di Roma Tre; Università per stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Società Dante Alighieri)

la presenza e la distribuzione  presso i diversi CTP di docenti in possesso di titoli adeguati al compito.

Si ritiene infatti necessario, per una organica e coerente azione di verifica sul territorio regionale, individuare un numero limitato e ben distribuito di Centri presso i quali effettuare i test. 
Tali test saranno approntati su base regionale secondo precisi criteri tecnico didattici, aderenti alle disposizioni di legge, al fine di proporre verifiche eque e omogenee per tutti i candidati. 
	





I Dirigenti Scolastici dei CTP sono quindi invitati:
	a collaborare con il massimo di celerità e disponibilità con il Dirigente Scolastico dell’IC di Asolo e a fornire tutti i dati necessari a completare entro il giorno 9 dicembre p.v. il quadro delle caratteristiche dei CTP relativamente ai due punti sopra citati

a segnalare la propria disponibilità a costituire presso il proprio CTP una sede (anche distribuita su più plessi) di effettuazione dei Test, in base alla possibilità di utilizzare adeguati spazi, anche su più sedi, dotazione di attrezzature, personale.

I Dirigenti degli UST sono invitati a tenere i contatti con i Dirigenti Scolastici dei CTP, al fine di favorire la costituzione di una struttura territoriale ampia e ben distribuita, segnalando i più idonei fra i CTP della provincia. Il personale docente dei CTP non individuati come sede potrà comunque opportunamente essere messo a disposizione dei CTP sede di test in base ad accordi di rete fra tutti i CTP della provincia ed eventualmente anche con gli istituti sede di corsi serali.
L’elenco Completo dei CTP di ogni provincia compilato nell’ordine di cui al precedente capoverso non avrà altro valore se non di monitoraggio funzionale a favorire l’efficacia dell’azione da svolgere e dovrà essere compilato secondo la tabella allegata.

Insieme alla presente comunicazione viene inviata anche una cartella ZIP con il corredo normativo documentale relativo a tutta l’azione di verifica. Si precisa che particolarmente importante è il documento EA, che sarà allegato a ciascuna delle sette intese (modellate sul documento E) insieme all’elenco dei CTP individuati come sede di test nella rispettiva provincia.

Considerata l’estrema ristrettezza dei tempi entro i quali avverrà la sottoscrizione delle sette intese, si rende assolutamente necessario ribadire la necessità di avere entro il 9 dicembre p. v. il quadro completo dei CTP come richiesto.

Nelle settimane successive si svolgeranno in sede regionale opportuni incontri di coordinamento.

L’impegno è arduo, ma ineludibile: con questa consapevolezza si porgono i più cordiali saluti e un sincero ringraziamento per la consueta valida collaborazione.





	         Il Dirigente 
	f.to  Stefano Quaglia


