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Prot.n. 7175/C23        Genova, 6 agosto 2015 

 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

della Liguria 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: BANDO ai sensi della DD n.829 del 24 luglio 2015 (DM n.435 del 16 giugno 2015, 

art.2, fondi ex L.440)- progetti di insegnamento e potenziamento dell’italiano 

come lingua seconda. 

 

Con il Decreto Direttoriale prot. n. 829/2015, il MIUR ha assegnato all’USR Liguria  la 

somma di €. 14.679 per promuovere progetti di insegnamento e potenziamento dell’italiano come 

lingua seconda, al fine di migliorare l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana, con 

particolare attenzione agli studenti di recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado. 

Il finanziamento sarà così ripartito: 

GENOVA 2.935,8 

GENOVA 2.935,8 

IMPERIA 2.935,8 

LA SPEZIA 2.935,8 

SAVONA 2.935,8 

TOTALE 14.679,00 

 

Risulta necessario, pertanto, acquisire le candidature delle Istituzioni Scolastiche ed 

Educative Statali a cui affidare la realizzazione dei progetti.  

Alla valutazione dei progetti stessi provvederà apposita commissione nominata dal 

Direttore Generale, attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei 

seguenti criteri: 



 

 
Ministero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della RicercaMinistero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca    

Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    

Via Assarotti, 38- 16122 Genova - tel. 010/83311 

direzione-liguria@istruzione.it  www.istruzioneliguria.it 

 

 

a) adeguatezza del progetto alle specifiche di cui all’allegato 1 del presente decreto (massimo 30 

punti); 

b) progetti presentati da scuole con alta o altissima presenza di alunni o studenti con 

cittadinanza non italiana (massimo 25 punti); 

c) progetti presentati da scuole con presenza di alunni o studenti con cittadinanza non italiana, 

neo arrivati in Italia da paesi di lingua non latina (massimo 15 punti); 

d) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, le reti 

si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente 

prodotti, che rimangono di proprietà dell’Amministrazione ( massimo 30 punti). 

  Inoltre, i progetti dovranno: 

• essere di servizio per le scuole dell’intera provincia (per Genova i due progetti vincitori  

dovranno essere territorialmente coordinati); 

• prevedere la presenza di operatori qualificati nell’insegnamento dell’italiano ad alunni non 

italofoni; 

• prevedere la partecipazione attiva del CPIA e/o del CTS; 

• prevedere la possibilità di frequenza dei richiedenti asilo minorenni. 

 

La scheda di progetto allegata dovrà essere restituita, debitamente compilata, entro e non oltre il 

30 settembre 2015 al seguente indirizzo di posta:  

claudia.nosenghi@istruzione.it  

 
AD/cn 

        

             Il Direttore Generale 

         Rosaria Pagano 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

         


