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 Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)            (data: vedasi timbratura in alto) 
 

 
 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e Scuole  

di ogni ordine e grado della regione 
 

 Ai Dirigenti Tecnici dell’USR FVG 

 

Oggetto: Progetto “Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA2” 
 
Si segnala che è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione l'avviso pubblico 1894 del 18.10.2021 
con riferimento al Progetto “Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA2”, 
finanziato a valere sulle Misure emergenziali del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione, finalizzato a 

sviluppare azioni operative per l’avvio di un percorso di alfabetizzazione, formazione dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati (MSNA). 
 
L'Avviso, disponibile al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-1894-del-18-ottobre-
2021 è indirizzato alle reti di istituzioni scolastiche composte da scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado ed ha il fine di garantire l’adozione di misure di supporto e sostegno ai percorsi di 
apprendimento dei MSNA - fino ad un massimo di 1000 - attraverso l’adozione di Piani Didattici Personalizzati 
(PDP) funzionali all’integrazione nel sistema scolastico dei MSNA presenti sul territorio italiano e interventi di 

potenziamento delle competenze linguistiche e affiancamento nello studio delle altre discipline scolastiche. 
 
Con il suddetto avviso viene indetta un’apposita selezione volta ad individuare istituzioni scolastiche capofila 
di rete cui destinare risorse per la realizzazione - in accordo e/o partenariato con altri soggetti pubblici e/o 
privati (quali Amministrazioni centrali e locali, Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore, Università, 
centri di ricerca, reti già costituite presso livello locale e coerente con le attività progettuali ecc.) – delle 
attività come meglio descritte all’art. 4 dell’Avviso stesso. 

 
Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello di cui all’Allegato A “Domanda di 

candidatura” dell’Avviso, corredato dall’Allegato B “Piano finanziario”. I modelli compilati dovranno essere 
inviati in formato PDF, firmati digitalmente dal dirigente scolastico e protocollati. L’Allegato B “Piano 
finanziario” dovrà inoltre essere inviato in formato excel.  
  

La candidatura, sottoscritta digitalmente dal dirigente scolastico dell'istituto capofila della rete, dovrà essere 
inviata,  pena l’ esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 3 novembre 2021 esclusivamente 
al seguente indirizzo PEC dgsip@postacert.istruzione.it e all'indirizzo PEO paola.santacroce1@istruzione.it, 
indicando tassativamente in oggetto la seguente dicitura: 
 

"CANDIDATURA_AVVISO_RETESCUOLE_CODMECSCUOLACAPOFILA_PROGETTOMSNA”, 

(sostituendo CODMECSCUOLACAPOFILA con il proprio codice meccanografico). 

 

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data e l’ora di ricezione 
del messaggio di posta elettronica certificata, attestata dalla relativa ricevuta di consegna del messaggio. 
 
Le attività descritte sopra dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo successive ed 
eventuali proroghe del progetto disposte dalle competenti istituzioni comunitarie. 

 
Cordiali saluti. 

 Il Direttore Generale  
 Daniela Beltrame 
 
 
Riferimento: Dirigente tecnico Alida Misso  

Per informazioni: tel.  0404194166 

 
Allegati: 
• avviso MSNA-m_pi.AOODPIT 0001894.18-10-2021.pdf 
• Allegato A - Modello di domanda di candidatura;  
• Allegato B - Modello di piano finanziario;  
• Allegato C - Guide for Applicants – Emergency Assistance (contenente le regole di ammissibilità delle spese per le 

“misure emergenziali” del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione).  
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