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Accordo di integrazione: irreperibilità e titoli di studio
24/03/2015 Ingresso / Soggiorno, Ultime notizie

Il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare che fornisce  indicazioni
operative relative alla procedura di verifica dell’adempimento degli accordi di
integrazione in scadenza.

“Al fine di poter ovviare ai numerosi casi di irreperibilità dello straniero segnalati
nel corso dell’avvio della prima verifica” – si legge nella circolare “è stata
implementata nell’applicativo informatico una nuova funzione che modifica
automaticamente l’indirizzo di residenza dello straniero nel caso in cui lo stesso
abbia comunicato alla Questura competente un nuovo indirizzo in fase di
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò consentirà l’invio della nuova
comunicazione di avvio verifica all’indirizzo più recente del sottoscrittore
dell’accordo.”.

La Circolare inoltre, sulla base delle intese con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e nell’ottica di semplificare i procedimenti e di
razionalizzare le correlate spese, indica un elenco di titoli che consentono agli
stranieri di essere esonerati dallo svolgimento del test per l’accertamento della
conoscenza della lingua italiana e della cultura civica in Italia.

Circolare del Ministero dell’Interno del 17 marzo 2015, n. 1653 “D.P.R. 14 settembre
2011, n. 179, recante il Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di
integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del
Testo Unico sull’immigrazione”. Verifica adempimento dell’accordo. Ulteriori
indicazioni operative”.

 

TweetTweet 0
 

0
 

 

Leggi questa pagina in formato PDF | EPUB | MOBI 
Download PDF Download ePub Download mobi

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sito web

APPUNTAMENTI

Mercoledì 25 Marzo 2015 - Torino
L'accertamento dell'età anagrafica in assenza di
documenti di identificazione

Martedì 31 Marzo 2015 - Napoli
Scadenza iscrizioni - Master di I Livello
Immigrazione e politiche pubbliche di
accoglienza e integrazione

Venerdì 17 Aprile 2015 - Venerdì 19 Giugno
2015 - Perugia
Ciclo di seminari A.S.G.I. "Culture, identità e
diritto"

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Accordo di integrazione: irreperibilità e
titoli di studio

24 mar. 2015

Osservatorio su atti istituzionali su
immigrazione, asilo, cittadinanza e
razzismo

17 mar. 2015

Anche il Tribunale di Firenze riconosce il
diritto del titolare di permesso di
soggiorno p...

14 mar. 2015

Approfondimento del servizio
antidiscriminazione del mese di
febbraio 2015. Stranieri e ac...

14 mar. 2015

Commissione europea vs Finlandia
14 mar. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

#MIGLIORISIPUÒ

Cerca

0Mi piaceMi piace ShareShare

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Per associarsi Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tag/accordo-dintegrazione/
http://www.asgi.it/tag/circolare/
http://www.asgi.it/tag/normativa/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/osservatorio-sugli-atti-istituzionali-su-immigrazione-asilo-cittadinanza-lotta-alle-discriminazioni-e-al-razzismo/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fingresso-soggiorno%2Faccordo-integrazione-studio-irreperibilita%2F&text=Accordo%20di%20integrazione%3A%20irreperibilit%C3%A0%20e%20titoli%20di%20studio&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fingresso-soggiorno%2Faccordo-integrazione-studio-irreperibilita%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fingresso-soggiorno%2Faccordo-integrazione-studio-irreperibilita%2F
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/sites/default/files/Circolare%20prot.%20n.%201653%20del%2017-03-2015-2.PDF
http://www.asgi.it/read-offline/20336/accordo-integrazione-studio-irreperibilita.pdf
http://www.asgi.it/read-offline/20336/accordo-integrazione-studio-irreperibilita.epub
http://www.asgi.it/read-offline/20336/accordo-integrazione-studio-irreperibilita.mobi
http://www.asgi.it/agenda/laccertamento-delleta-anagrafica-in-assenza-di-documenti-di-identificazione/
http://www.asgi.it/agenda/laccertamento-delleta-anagrafica-in-assenza-di-documenti-di-identificazione/
http://www.asgi.it/agenda/scadenza-iscrizioni-master-di-i-livello-immigrazione-e-politiche-pubbliche-di-accoglienza-e-integrazione/
http://www.asgi.it/agenda/scadenza-iscrizioni-master-di-i-livello-immigrazione-e-politiche-pubbliche-di-accoglienza-e-integrazione/
http://www.asgi.it/agenda/ciclo-di-seminari-della-sezione-asgi-umbria/
http://www.asgi.it/agenda/ciclo-di-seminari-della-sezione-asgi-umbria/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/accordo-integrazione-studio-irreperibilita/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/osservatorio-sugli-atti-istituzionali-su-immigrazione-asilo-cittadinanza-lotta-alle-discriminazioni-e-al-razzismo/
http://www.asgi.it/discriminazioni/anche-il-tribunale-di-firenze-riconosce-il-diritto-del-titolare-di-permesso-di-soggiorno-per-lungosoggiornanti-allassegno-a-favore-del-nucleo-familiare-per-lanno-2012/
http://www.asgi.it/discriminazioni/approfondimento-del-servizio-antidiscriminazione-del-mese-di-febbraio-2015-stranieri-e-accesso-al-lavoro-autonomo/
http://www.asgi.it/discriminazioni/commissione-europea-vs-finlandia-2/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
http://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/accordo-integrazione-studio-irreperibilita/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


24/03/15 21:18Accordo di integrazione: irreperibilità e titoli di studio - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/accordo-integrazione-studio-irreperibilita/

Commento

Commento all'articolo

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel 3470091756

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Costruzione del sito

http://www.famigliacristiana.it/speciali/migliorisipuo/default.aspx
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/ingresso-soggiorno/accordo-integrazione-studio-irreperibilita/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('10%C2%A6sxpyJk%7Dqs8s~%C2%A61')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/costruzione-del-sito

