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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai DS degli Istituti d’Istruzione secondaria di II°
grado e dei CPIA
LORO SEDI
Al sito web USR Lombardia
OGGETTO: Avviso MIUR prot. 5925 del 27 dicembre 2019 “Interventi volti all’orientamento
interculturale formativo di almeno 1000 tra studenti ed ex-studenti, entrambi con
cittadinanza di Paese terzo e cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti presenti nel
territorio di riferimento in cui operano istituzioni scolastiche”.
Si rende noto l’Avviso in oggetto, finalizzato all'individuazione di Scuole secondarie di II° grado e/o
CPIA , capofila di reti, per la realizzazione di interventi di orientamento al profilo di Mediatore per
l’Intercultura. Le azioni formative e orientative sono rivolte agli studenti e ai cittadini di Paesi Terzi del
territorio; fra i cittadini di Paesi terzi sono inclusi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata.
Le candidature dovranno essere presentate, secondo le modalità espresse dall’Avviso e utilizzando
il modello apposito allegato allo stesso, entro le ore 12.00 del giorno 07/02/2020.
Quesiti o specifiche informazioni possono essere richiesti alla Dott.ssa Paola Santacroce al seguente
indirizzo e-mail: paola.santacroce1@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 del terzo giorno
lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione della candidatura.
Gli importi previsti per il finanziamento della proposta progettuale, la modulistica da allegare
all’istanza di candidatura e ulteriori informazioni sono riportate nell’Avviso.
L’Avviso e la documentazione di riferimento sono consultabili al link:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-5925-del-27-dicembre-2019
Cordiali saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
RP/mf
Referente: Marcella Fusco
marcella.fusco1@istruzione.it
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