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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici degli istituti
di istruzione secondaria di I e II grado della
Lombardia
Ai docenti di francese
Ai docenti di DNL
Al sito WEB

Oggetto:

61° Seminario pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura
francese - Anno 2018 - Scadenza 17 aprile 2018

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di
Istruzione del MIUR offre, anche per l’anno scolastico 2017/2018, ai docenti di lingua e cultura
francese della scuola secondaria la possibilità di partecipare al seminario pedagogico italofrancese, che si terrà nei giorni 16-27 luglio 2018 a Taranto. Le spese di vitto e alloggio
sono a carico della Direzione Generale, le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
Si tratta di un percorso di scambio e condivisione di buone pratiche metodologico-didattiche,
cui partecipano docenti italiani e francesi che, in una prospettiva interculturale, svolgono
attività formative per un totale di almeno 100 ore (All.1 Nota MIUR).
Possono candidarsi docenti di lingua e cultura francese di istituti statali di istruzione secondaria
di primo e secondo grado, a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché abbiano
l’incarico per l’anno scolastico 2017-18, in possesso alla data di scadenza per la presentazione
della candidatura dei seguenti requisiti:
a) prestare effettivo servizio nelle scuole secondarie di I o II grado statali, quali docenti in
attività di insegnamento;
b) non aver partecipato, nel corso degli ultimi tre anni scolastici (2015/2016-2016/2017–
2017/2018), a medesime o analoghe attività di formazione, né di aver fruito di borse di
studio o di ricerca o di perfezionamento linguistico offerte dal Ministero degli Affari Esteri o
assegnate da Enti, Governi stranieri o organizzazioni comunitarie ed internazionali.

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno:


a cura del dirigente scolastico, compilare il form al link
https://goo.gl/forms/XbQTmzFHj3QvrWCw2 ;



inviare un dettagliato curriculum vitae, per posta elettronica, con oggetto
“CANDIDATURA SEMINARIO PEDAGOGICO 2018” a relazioni.lingue@gmail.com
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Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 17 aprile 2018.
Un’apposita commissione avrà cura di valutare presso l’USR le candidature raccolte, al fine di
individuare i due nominativi che concorreranno a livello nazionale alla definizione dell’elenco
dei 10 beneficiari.
Si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté
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