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                                                     Ai Dirigenti Scolastici   
delle Istituzioni scolastiche  

della Sicilia 
LORO SEDI 

  
 

Oggetto: “Piano Estate 2022" Avvisi prot. 1620 del 01.07.2022 e prot. 1664 del 06.07.2022. 

 

Con la presente si rende noto che, nell’ambito delle iniziative previste nel “Piano Estate 2022”, sono 

stati pubblicati due Avvisi relativi ad interventi rivolti prioritariamente a minori stranieri, con particolare 

riguardo a bambini, alunni e studenti provenienti dall’Ucraina e minori stranieri non accompagnati. 

In particolare, si evidenzia che sul sito del Ministero dell'Istruzione è stato pubblicato l'avviso 

pubblico n. 1620 del 1.07.2022, relativo al Progetto “ALI - Alfabetizzazione linguistica e accesso all'istruzione”, 

finanziato a valere sulle misure emergenziali del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione, finalizzato ad 

implementare attività volte al miglioramento del processo di inclusione dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati (MSNA) nel sistema scolastico ordinario. 

L'Avviso in questione, disponibile al link https://miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-1620-del-1-luglio-

2022,  è indirizzato alle istituzioni scolastiche - singole o associate in rete - per la realizzazione di interventi 

rivolti almeno ad 250 MSNA, in via prioritaria di età compresa tra i 15 e i 17 anni, nei seguenti ambiti:  

• Attività linguistiche aggiuntive;  

• Attività ludico-creative; 

• Attività sportive e motorie; 

• Attività di educazione alla cittadinanza; 

• Attività di educazione digitale; 

• Attività di integrazione sul territorio; 

• Attività di orientamento al lavoro.  

  

Per le finalità di cui all'Avviso è previsto un finanziamento di € 700.000,00, oltre IVA, nell’ambito dei 

fondi della Misura Emergenziale “Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA 

2° VOLO” HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0094, assegnati a questa Direzione generale. 
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 Quanto, invece, alla programmazione FAMI 2014-2020, è stato attivato un intervento per 

l’accoglienza dei minori provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli alunni provenienti 

dall’Ucraina, nella fascia di età 0-14 anni, da svolgersi nel periodo estivo. 

 Il relativo Avviso, disponibile al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/fami-prog-

3823-piano-estate-minori-stranieri-2022-avviso-prot-1664-del-06-07-2022, è indirizzato alle istituzioni 

scolastiche del primo ciclo di istruzione - singole o associate in rete - per la realizzazione di interventi rivolti 

almeno ad 2000 minori, di età compresa tra 0 e 14 anni, compresi i minori non accompagnati e alunni 

appartenenti a nuclei monoparentali in condizioni di disagio, nei seguenti ambiti:  

• Attività linguistiche; 

• Attività ludico-creative, sportive, artistiche. 

Per le finalità di cui all' Avviso è previsto un finanziamento di € 1.310.400,00, oltre IVA, nell’ambito 

dei fondi FAMI. 

 Quanto sopra, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza di codeste Istituzioni 

scolastiche. 

                                                                                                                       La Dirigente 

                                                                                                                                                            Fiorella Palumbo  

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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