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SOTTOSCRITTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE 

TRA LA PREFETTURA DELLA SPEZIA E L’UFFICIO SCOLASTICO  

PROVINCIALE DELLA SPEZIA 

 

Il 19 giugno scorso il Prefetto della Spezia, dott. Giuseppe Forlani e il Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale della Spezia dr.ssa Monica Matano hanno sottoscritto un Protocollo 

di collaborazione interistituzionale al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel 

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 che disciplina l’Accordo di integrazione tra lo straniero e 

lo Stato, a norma dell’art. 4bis del Testo Unico dell’Immigrazione, entrato in vigore lo 

scorso marzo. 

Il predetto regolamento prevede infatti che il Prefetto, ai fini dell’organizzazione e dello 

svolgimento delle sessioni di formazione sulla vita civica destinate ai cittadini stranieri in 

possesso di permesso di soggiorno, possa promuovere accordi per la realizzazione di forme 

di collaborazione tra lo Sportello Unico per l’Immigrazione operante presso la Prefettura e 

l’Ufficio Scolastico con il coinvolgimento anche dei Centri Provinciali per l’Istruzione per 

gli adulti e delle altre Istituzioni scolastiche operanti a livello provinciale. 

L’intesa prevede, in particolare, che la Prefettura fornisca il prodotto formativo 

multimediale da utilizzare nelle sessioni di formazione civica e di informazione mentre 

l’Ufficio Scolastico provveda a individuare gli Istituti scolastici ed i Centri di istruzione per 

lo svolgimento delle suddette attività formative e delle sessioni di verifica oltre a curare i 

connessi adempimenti organizzativi. 

La durata dell’accordo è fissata in 2 anni con possibilità di rinnovo tacito alla scadenza. 

In fase di prima attuazione sono stati individuati, in ambito provinciale, i seguenti Istituti 

che avevano manifestato la propria disponibilità : il Centro Istruzione per gli Adulti presso 

l’Istituto Comprensivo  di via del Canaletto alla Spezia, l’Istituto Einaudi-Chiodo  La 

Spezia, l’Istituto Alberghiero Casini La Spezia, il Centro di Istruzione per gli Adulti di 

Sarzana presso l’Istituto comprensivo “Poggi Carducci”. L’applicazione del Protocollo 

consentirà di migliorare il processo di integrazione implementando i servizi offerti agli 

stranieri che hanno sottoscritto l’Accordo di integrazione. 


