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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
coinvolte
Loro Sedi

Oggetto: Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad
alta incidenza di alunni stranieri”, Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2
“Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera
K), Prog. n. 740.
Con nota MIUR prot. AOODGSIP n.2239 del 28/04/17 il MIUR ha comunicato
l’approvazione ed il conseguente finanziamento del Piano in oggetto di durata pluriennale,
finalizzato alla formazione del personale della scuola (dirigenti, docenti, ata) che opera in contesti
ad elevata complessità multiculturale, coerentemente con il piano di formazione 2016/2019 che
individua tra le priorità nazionali “L’integrazione, le competenze di Cittadinanza e di Cittadinanza
globale”.
Il progetto si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti scolastici,
caratterizzati da alta interattività e approccio di ricerca-azione;
- aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe plurilingue e
plurilivello e nella didattica multiculturale;
- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come
lingua seconda;
- assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso l’utilizzo
di vademecum e piattaforme on line;
- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio
(servizi sociosanitari, associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare
l’integrazione dei servizi in ambito scolastico.
Il Piano si articola in quattro assi:
1) Master/Corsi di perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni
scolastiche in contesti multiculturali”;
2) Attività di ricerca azione;
3) Corsi di perfezionamento in didattica dell’Italiano come Lingua seconda;
4) Formazione rivolta al personale ATA per la prima accoglienza, il contatto con le
famiglie, la gestione degli ambienti di apprendimento e la cura della documentazione
educativa e amministrativa.
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
In Umbria hanno aderito al Progetto entrambe le Università, UNIPG e UNISTRA; la prima ha
infatti già pubblicato l’Avviso relativo al Master di I livello del primo asse, prorogato fino al
18/9/2017 (si allega il bando contenente l’aggiornamento della data di scadenza).
La governance del progetto prevede, nelle sue articolazioni, la costituzione di una rete di
scopo delle scuole aderenti.
Alla luce dei dati in nostro possesso la presente comunicazione è rivolta prioritariamente
alle SS. LL. in quanto Dirigenti di Istituzioni Scolastiche con una presenza di alunni stranieri al di
sopra del 20%.
Tutto ciò premesso si richiede di considerare la possibilità di aderire alla costituzione della
suddetta rete di scopo, la cui bozza di accordo si allega alla presente, da formalizzare eventualmente
durante la conferenza di servizio prevista per il 15 p. v, all’interno della quale saranno forniti
ulteriori dettagli in merito.
Nel contempo si potrebbe comunque diffondere ed incentivare l’adesione del personale
all’azione formativa in parola, considerando che l’avviso sarà soggetto a proroga di scadenza.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali
saluti.

Il Dirigente
Sabrina Boarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Allegato:
-

Bozza Accordo di rete di scopo
Avviso Master di primo livello (scadenza 18/09/2017)
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