
   
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione  

 

 

34123  TRIESTE - via Santi Martiri, 3 -  tel. 040/4194111  -  fax 040/43446 -   C.F. 80016740328 
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it –  PEC: drfr@postacert.istruzione.it  

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

                                                                        del Friuli Venezia Giulia 
 

                                                                        Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

                                                                        di ogni ordine e grado del FVG 
 
A tutti i docenti interessati 

 
Alla rete di scopo regionale progetto FAMI 
 
Al sito web USR del FVG 
 

 
Oggetto: Master/Corsi di perfezionamento-aggiornamento professionale  universitari in 
“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” – Programma 
nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 
“Capacity building” – lettera K), Prog. N. 740 

 
 
In riferimento alla nota MIUR, prot. n. 2239, del 28 aprile 2017 (ALL.1) e alla Convenzione stipulata fra la 

Conferenza Universitaria Nazionale dei Direttori e dei Presidi dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della 

Formazione e il MIUR, si comunica alle SS. LL. l’attivazione di 1 Master di I livello e di 1 Corso di 
aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali”, (ALL.3) organizzati dall’Università degli Studi di Udine  in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, rivolti a Dirigenti Scolastici e a docenti delle scuole, statali e 

paritarie, di ogni ordine e grado della Regione.  

 
FINALITA’ 

Il Master e il Corso di aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche 

in contesti multiculturali“ intendono favorire l’acquisizione di una preparazione di livello universitario del 
personale dirigente e docente in servizio delle scuole di ogni ordine e grado sull’organizzazione e gestione 

delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali; mira, inoltre, sia ad accrescere consapevolezza e 
sensibilità interculturali, sia a far sviluppare e potenziare specifiche competenze nella gestione della classe 

plurilingue, dei gruppi di alunni multilivello e nel rapporto con le rispettive famiglie. 

In particolare, il Master e il Corso di aggiornamento professionale è rivolto ai Dirigenti Scolastici e ai docenti 
in servizio che, operando in istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado caratterizzate da alta numerosità di 

studenti non italiani, sono riconosciuti quali figure chiave per la strutturazione di contesti educativi 
effettivamente inclusivi.  
Le attività del piano di formazione in oggetto rientrano a pieno titolo nelle previsioni del Piano per la 
formazione dei docenti 2016-2019, con particolare riferimento alla priorità 4.7 (Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale) ed alle seguenti azioni formative:  

a) Formazione di figure di coordinamento per programmi di accoglienza, integrazione e animazione culturale 
e scambi internazionali;  

b) Team di docenti per sperimentare percorsi di integrazione multiculturale, mediazione e dialogo culturale e 
itinerari di didattica integrata;  

c) Italiano come Lingua Seconda e valorizzazione del plurilinguismo.  
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DESTINATARI 

Possono accedere al Master/Corso di aggiornamento professionale tutti i Dirigenti Scolastici e i docenti sia 

laureati sia non laureati: per i laureati il corso avrà valore di “Master Universitario” mentre per il personale 
privo della laurea il corso avrà valore di “Corso di aggiornamento professionale”. 

Il numero massimo di posti disponibili per ogni sede universitaria è di 100, di cui un massimo di 30 destinati 
a Dirigenti Scolastici e un massimo di 8 a docenti delle scuole paritarie. 
 
ORGANIZZAZIONE 

Ciascun Master prevede 1500 ore di impegno complessivo da parte dello studente con frequenza obbligatoria 
e con relativo esame finale, pari a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), articolato in tre moduli, ciascuno 

equivalente a 20 CFU. Il totale delle ore comprende gli insegnamenti in presenza, i laboratori, il 

tirocinio/esperienze dirette e la preparazione della tesi finale. 

Gli iscritti al Master saranno considerati studenti universitari ai sensi dei vigenti regolamenti di Ateneo. 

Per il calendario delle lezioni , per questioni organizzative e per l’indicazione della percentuale minima di ore 

di frequenza per il riconoscimento del percorso formativo , si rimanda alla lettura integrale del bando 
dell’Università degli Studi di Udine , allegato alla presente (ALL.3). 

L’avvio dei corsi è previsto per il mese di settembre p.v. e avrà termine nel mese di giugno 2018, 
con comunicazione da parte dell’Università coinvolta. 
 
ISCRIZIONI E CRITERI DI SELEZIONE 

La partecipazione ai suddetti corsi è interamente finanziata dai fondi del Programma FAMI (Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione) – Prog. n. 740 “Piano pluriennale di formazione per Dirigenti, docenti e personale 
ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, finanziato attraverso il Programma FAMI - Obiettivo 
Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera k) 
“Formazione per Dirigenti e docenti”, pertanto allo studente ammesso non è richiesto alcun versamento, ad 
eccezione delle spese per imposte di bollo come specificato nel bando dell’ Università che attiva il  Master 
ed il Corso di aggiornamento professionale al quale si rimanda. 

Le domande di partecipazione (ALL.4), a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, 

disponibili sul sito http://www.scuola.fvg.it, dovranno essere inviate  corredate del Curriculum Vitae in 

formato europeo e della copia di un documento di identità esclusivamente al seguente indirizzo pec della 
Segreteria della Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale drfr@postacert.istruzione.it a partire dal 18 

luglio 2017 e fino al giorno 24 agosto 2017 indicando per oggetto “Piano pluriennale di 
formazione per Dirigenti, docenti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 

stranieri”. 

Alla chiusura dei termini, questo Ufficio Scolastico Regionale fornirà alle Università l’elenco degli ammessi. In 
caso di rinuncia di un candidato, si procederà allo scorrimento.  
In caso di disponibilità di posti, potranno essere accolte anche domande di iscrizione da parte di docenti a 
tempo determinato su supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche. 

Ove le richieste di ammissione superino i 100 posti previsti, gli elenchi degli ammessi alla frequenza saranno 

predisposti, tenendo conto dei criteri indicati nella nota prot. n. 2239 del 28 aprile 2017 e nella nota prot. n. 
3447 del 06 luglio 2017 e considerando il fatto di  prestare servizio in scuole che abbiano sottoscritto lo 

specifico accordo di rete di scopo regionale ( accordo di rete ed elenco scuole contenuto nell’ALL.2) 
Per ciascun istituto potrà essere ammesso, in genere, al Master/Corso di aggiornamento professionale un 

solo docente, salvo maggiore disponibilità di posti. 
L’Ufficio Scolastico Regionale pubblicherà l’elenco degli ammessi e degli eventuali idonei sul proprio sito. La 

pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati, che pertanto non 

riceveranno da parte di questo Ufficio Scolastico Regionale alcuna comunicazione personale. 
 
IMMATRICOLAZIONE 

Tutti gli ammessi dovranno obbligatoriamente, a pena di decadenza del diritto all’iscrizione, immatricolarsi 
sulla base delle indicazioni fornite dal bando dell’Università. 

In considerazione dell’importante opportunità formativa offerta, si invitano i Dirigenti Scolastici a voler 
considerare la possibilità di incentivare la partecipazione del personale docente che possa poi svolgere ruoli 

significativi per la costruzione di contesti educativi inclusivi nell’ambito della multiculturalità. 

 
Ringraziando per l’attenzione e la preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
Allegati: 

- n. 1 nota MIUR 2239 del 28.04.2017 e relativi allegati (Piano di studi Master) e nota MIUR 3447 del 06.07.2017;  
- n. 2 accordo di rete ed elenco scuole sottoscrittrici dell’Accordo; 
- n. 3 decreto e Bando Università degli Studi di Udine; 

- n. 4 domanda.                                                     

Il Dirigente titolare   

                                                           Alida Misso 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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