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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: paola.mirti@posta.istruzione.it
C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Lazio
Ai Coordinatori
delle Istituzioni scolastiche
paritarie di ogni ordine e grado del Lazio

Oggetto: Progetto ALI - "Alfabetizzazione linguistica e accesso all'istruzione ALI MSNA 2".
Si segnala che è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione l'avviso pubblico prot.
1894 del 18.10.2021 nell’ambito del Progetto “Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’Istruzione per
MSNA – ALI MSNA 2” (“Linguistic alphabetisation and access to education for unaccompanied foreign minors –
ALI-MSNA 2”), finanziato a valere sulle Misure emergenziali del Fondo Asilo, Migrazione ed
Integrazione.
L'avviso, disponibile al seguente link https://miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-1894-del-18ottobre-2021, è indirizzato alle reti di istituzioni scolastiche composte da scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado ed è finalizzato all’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.
Gli interventi previsti si articolano in:
a) Predisposizione di Piani Didattici Personalizzati (PDP) sulla base della valutazione dei bisogni
formativi individuali di ogni MSNA da effettuarsi al momento della presa in carico nell’ambito del
progetto. Sulla base delle specifiche esigenze formative di ciascun MSNA delineate nei PDP, i docenti
individuati dalle istituzioni scolastiche condurranno le attività didattiche di cui al punto b)
b) Implementazione delle seguenti attività:
1. attività formative per lo sviluppo delle competenze linguistiche fino al raggiungimento
del livello B1 o oltre, secondo quanto previsto dal PDP;
2. attività di affiancamento nell’apprendimento di tutte le discipline scolastiche, secondo
quanto previsto dal PDP.
c) Attività di tutoring attraverso il supporto di tutor/mediatori che affianchino i minori durante
lo svolgimento delle attività formative. Le attività di tutoring potranno essere attivate in base alle
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esigenze formative delineate nel PDP, fino a un massimo del 20% rispetto alle ore erogate
relativamente alle attività di cui ai punti b) 1 e b) 2.
Per le finalità di cui all' Avviso è previsto un finanziamento complessivo di € 3.169.603,22 oltre
IVA nell’ambito dei fondi della Misura Emergenziale “Alfabetizzazione Linguistica e accesso
all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA 2” HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0094 assegnati alla
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero
dell’Istruzione.
IL DIRIGENTE
Michela Corsi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2,
D.lg. 39/1993

