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SOTTOSCRITTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE TRA LA 

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA E L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 

Nella mattinata odierna il Prefetto, dott. Luigi Varratta, ed il Dirigente dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, dott. Vincenzo Geria, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione interistituzionale allo scopo 

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 delle disposizioni concernenti 

l’immigrazione. 

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

delle sessioni di formazione e di informazione sulla vita civile destinate ai cittadini stranieri in possesso di 

permesso di soggiorno, possa promuovere accordi per la realizzazione di forme di collaborazione tra 

l’apposito Sportello Unico per l’Immigrazione operante presso la Prefettura e l’Ufficio Scolastico Regionale, 

con il coinvolgimento anche dei Centri Provinciali per l’Istruzione per gli adulti, delle altre Istituzioni 

scolastiche operanti a livello provinciale nonché delle Università e di altre pubbliche amministrazioni ed 

istituzioni statali. 

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

sessione di formazione civica e di informazione mentre l’Ufficio Scolastico Regionale provveda ad 

individuare gli istituti scolastici ed i centri di istruzione per lo svolgimento delle 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: Scuola 

Media “DE GASPERI” di Reggio Calabria, Istituto Comprensivo di Bova Marina, Circolo Didattico “DE 

AMICIS” di Locri, Istituto Comprensivo – Scuola carceraria di Palmi, Circolo Didattico di Polistena, Istituto 

Comprensivo di Roccella Jonica, Circolo Didattico “MARVASI” di Cittanova, Istituto Comprensivo “R. 

CAMINITI” di Villa S. Giovanni, Istituto Tecnico Commerciale “R. PIRIA” di Reggio Calabria. 
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