
Allegato 3 circolare Circolare n. 6831 del 6 novembre 2012 Ministero dell'Interno

Prospetto dei costi relativi alle sessioni di formazione civica e di informazione (Area formativa e 
Area organizzativa-gestionale).

 

Sessione di formazione civica e di informazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
179 del 14 settembre 2011 

Obiettivo

Far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo 
di integrazione "una sufficiente conoscenza dei principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica e 
dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni 
pubbliche in Italia"; nonché "una sufficiente 
conoscenza della vita civile in Italia con particolare 
riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei 
servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali" [cf r. 
art. 2, comma 4, lettere b) e e) del DPR 179/11]

   

Azione

Attivazione e funzionamento delle sessioni di 
formazione civica e di informazione, di cui al DPR 
179/2011, presso i centri per l'istruzione degli adulti, di 
cui all'arti, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e successive modificazioni

   

n. min. e 
tipologia 
destinatari per 
commissione

Non meno di 18 stranieri che, avendo sottoscritto 
l'Accordo di integrazione, richiedono di svolgere la 
sessione di formazione civica e di informazione ai fini 
di quanto previsto dal DPR 179/2011.

   

Durata in ore  10  

%
Lordo 

Dipendente
Lordo 
Stato

Costo lordo Area formativa + Area organizzativo -gestionale  € 346,50 €450,00

Area formativa

o Accoglienza / Orientamento

o Gestione della "sala multimediale" e

predisposizione e conservazione di materiali e

sussidi informatici o Implementazione del "pacchetto 
formativo"

predisposto dal Ministero dell'Interno

 €175,00 * €232,23



Area 
organizzativo ■ 
gestionale

 €171,50 €217,77

1) Personale ATA.

2) Servizi complementari (a titolo esemplificativo):

Servizi di informazione

Servizi di mediazione linguistica/culturale

Servizi di accompagnamento

3) Altre voci (a titolo esemplificativo):

Materiale di consumo materiale (cancelleria, dispense 
attività didattica ecc.) Noleggio/affitto apparecchiature 
tecnologiche Spese postali, telefoniche e collegamenti 
telematici ecc..

 

€ 54,00** 
€87,50***

€ 30,00

€61,66 
€116,11

€30,00

 

---

*il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impiego di due docenti per 5 ore ciascuno.

** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di due ore per una unità di collaboratore 
scolastico e di due ore per una unità di assistente amministrativo.

*** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di cinque ore di una unità di personale 
per la realizzazione dei servizi di complementari.

 

N.B. Nei territori nei quali le istanze di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 2 del DPR 
179/2011, sono in numero tale da non consentire - nel trimestre di riferimento - l'attivazione di 
sessioni di formazione civica e di informazione nel rispetto dei parametri indicati nello standard di 
costo, le medesime - non più di una per ciascun trimestre dì riferimento - possono essere attivate 
anche con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo stabilito, fermo restando l'intesa 
con le Prefetture competenti.


