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Ai Dirigenti Scolastici 

scuole statali di ogni ordine e grado della Lombardia 
aderenti alle reti regionali – Progetto FAMI 

 
Al sito Web - USRLombardia 

 

 
Oggetto: Azioni Regionali – Progetto FAMI 

 
Facendo seguito alla nota dello Scrivente Ufficio, prot. n. 3873 del 5 marzo u.s. e in riferimento al 

Progetto FAMI – Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” – 

Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K), Prog. n. 740, si presentano di seguito le azioni di 
formazione e ricerca-azione previste dal predetto progetto, note MIUR prot. n. 2239 del 28.04.2017 e prot. 

n. 3447 del 6.07.2017 (allegate alla presente). Le suddette sono: 
a) seminario introduttivo in presenza (presumibilmente presso le sedi dell’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca e dell’Università degli Studi di Bergamo) sulle metodologie di “ricerca-azione con 
progetto”, propedeutico all’avvio delle attività di cui ai punti successivi;  

b) attivazione di una piattaforma on-line dedicata ovvero condivisione della piattaforma e-

learning delle università;  
c) percorso di formazione on-line con accesso alla piattaforma dedicata, per almeno 20 ore; 

d) attività di ricerca-azione, da svolgere all’interno della propria scuola o in altri istituti della rete. 
La ricerca-azione sarà svolta in piccoli gruppi (indicativamente di 3/4 docenti raggruppati secondo una 

logica di viciniorietà) e si concluderà con la redazione di un project work finale. La validazione del percorso 

di formazione on-line e del project work saranno riconosciute con 10 cfu formativi da parte delle Università 
coinvolte nel percorso di formazione. 

Le azioni a) e b) si svolgeranno entro la conclusione dell’anno scolastico. Il percorso di 
formazione on-line di cui all’azione c) dovrà concludersi indicativamente entro l’autunno 2018. 

Successivamente verrà avviata l’attività di ricerca-azione di cui all’azione d), da svolgersi all’interno della 

propria scuola o in altra istituzione scolastica nel corso dell’a.s. 2018/2019. 
Si pregano pertanto le SS.LL. di trasmettere i nominativi dei docenti disponibili alle 

azioni sopraelencate al seguente indirizzo mail jessica.sala@istruzione.it entro il 23 marzo 
2018.  

Si comunica inoltre alle SS.LL. che i docenti delle scuole aderenti alle reti regionali – Progetto 
FAMI avranno la precedenza nell’accesso alla II edizione del Master/Corso di perfezionamento in 

“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, che verrà 

presumibilmente attivata nell’anno accademico 2018-19 da una o più Università lombarde. 
 

Si ringrazia per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
             

       Il dirigente 

           Roberto Proietto 

 

Allegati: 
- Nota MIUR prot. n. 3447 del 06 luglio 2017; 
- Nota MIUR prot. n. 2239 del 28.04.2017. 
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Per informazioni Referente: Jessica Sala  

jessica.sala@istruzione.it 
tel. 02574627299 
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