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NOTIZIE
Ministero dell'Istruzione - Graduatorie di Istituto (DM 223 del 16/04/2015)
03/06/2015
Pubblicati i modelli A1 e A2 per l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale
docente ed educativo, valide per il triennio 2014/2017, degli aspiranti non appartenenti
a Paesi dell’Unione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2097
Minori stranieri non accompagnati
28/05/2015
Pubblicata la graduatoria delle proposte progettuali ammissibili relativa all'Avviso
pubblico “Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori
stranieri non accompagnati” (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 Assistenza Emergenziale) del 1 aprile 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2095
Accordo di integrazione - verifica adempimento
22/05/2015
Con circolare del 23 aprile 2015 il Ministero dell'Interno conferma che la certificazione
PLIDA (Società "Dante Alighieri") e la Certificazione italiano L2 (Università Roma 3)
permettono l'esonero anche dal test di conoscenza della cultura civica e della vita
civile in Italia.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1908
Cittadinanza
18/05/2015
Attiva da oggi la nuova modalità online di invio della domanda di cittadinanza che
sostituisce l'invio dei modelli cartacei.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1759
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca
18/05/2015
Circolare 3 aprile 2015, n. 5274 "Scuole di specializzazione di area sanitaria A.A.
2014/2015 - indicazioni operative sull'ammissione alle scuole da parte dei medici

stranieri".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1761
Carta Blu UE
13/05/2015
Si semplificano le procedure operative relative alla richiesta di ingresso e soggiorno di
cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. La procedura
è illustrata nella circolare Ministero Interno - Ministero Lavoro del 5 maggio 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1756
Iscrizioni per i Servizi educativi 0-3 anni (Nidi d'infanzia e Spazi gioco) - Comune di
Firenze
12/05/2015
Le iscrizioni per l'anno educativo 2015/2016 si effettueranno dal 14 maggio 2015 al 18
giugno 2015. Le famiglie straniere possono richiedere l'assistenza dello Sportello
Immigrazione.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1741
Decreto flussi 2015 per lavoro stagionale
07/05/2015
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2015 il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015. Dalle ore 8.00 dell’8 maggio 2015 è possibile
l'invio delle domande online tramite il sistema del Ministero dell'Interno.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1739
Assistenza Sanitaria cittadini non italiani presenti sul territorio toscano
06/05/2015
Con circolare n. 1/2015 del 22 aprile 2015 la Regione Toscana illustra alcune buone
pratiche sull'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
presenti in Toscana, così come disciplinato dalle Linee Guida regionali.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1736
"GR Imprenditore Informato"
05/05/2015
E' il notiziario settimanale destinato agli imprenditori cinesi del distretto pratese.
Notizie, normative e indicazioni su obblighi e opportunità per la corretta gestione
aziendale.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1733
Decreto flussi lavoro stagionale 2015
05/05/2015
Da oggi è possibile precompilare le domande online.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1732

AVVISI E BANDI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=avvisiebandi
Fondo Lire U.N.R.R.A.
14/05/2015
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare per l’anno 2015. Scadenza
presentazione delle domande: 19 giugno 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1758
Minori stranieri non accompagnati
25/05/2015
Pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2015 "Modalità' di
presentazione delle domande di contributo, da parte degli enti locali, per i servizi
finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=1970

GUIDE E PUBBLICAZIONI
Protezione internazionale
27/05/2015
"Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione
internazionale".
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=notizie&numero=2092

BANCA DATI NORMATIVA PAeSI
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=bancadati
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 28 maggio 2015 n.2972
Oggetto: Importo dell'assegno sociale per l'anno 2015.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-2972-2015.xml&datafine=20150603
DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 27 maggio 2015 n.6049
Approvazione graduatoria
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-6049-2015.xml&datafine=20150603

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
del 21 maggio 2015 n.3618
Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla
ratifica (Tabella n. 1), nonché' atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla
ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/comunicati/comunicato-3618-2015.xml&datafine=20150
603
CIRCOLARE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE del 8 maggio 2015 n.93
Oggetto: Assegno a sostegno della natalità di cui all' articolo 1, commi da 125 a 129 della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015). Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-inps-93-2015.xml&datafine=20150603
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 7
maggio 2015
Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi,
rifugiati e stranieri.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-07-05-2015.xml&datafine=20150603
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 7 maggio 2015 n.2792
Oggetto: Scuole di Specializzazione di area sanitaria A.A. 2014/2015. Indicazioni
operative sull'ammissione alle scuole da parte dei medici stranieri.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-2792-2015.xml&datafine=20150603
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 6
maggio 2015 n.3550
Istituzione del Consolato generale onorario in Santo Domingo (Repubblica Dominicana).
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-3550-2015.xml&datafine=20150603
DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE del 6
maggio 2015 n.3741
Elevazione dell'Agenzia consolare onoraria in Auckland (Nuova Zelanda) al rango di
Consolato onorario.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/decreti/decreto-3741-2015.xml&datafine=20150603
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI del 5 maggio 2015 n.2266

Oggetto: Art. 27 quater D.Lgs.vo 286/98 "ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi
che intendano svolgere lavori altamente qualificati". Procedure operative relative alla
stipula del Protocollo d'Intesa ai sensi del comma 8
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-2266-2015.xml&datafine=20150603
CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO del 4 maggio 2015 n.2700
Oggetto: Applicazione articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 recante
"attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e
a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi
il cui soggiorno è irregolare" - "documentazione proveniente da organismi pubblici" prova della presenza sul Territorio Nazionale dal 31 dicembre 2011.
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?
q=norma&doc=/db/nir/DbPaesi/circolari/circolare-2700-2015.xml&datafine=20150603

