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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della Lombardia
Al sito web
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
In riferimento alla nota MIUR, prot. n. 2239 del 28.04.2017 della Direzione Generale per
dello Studente, l’Integrazione e la Partecipazione relativa all’oggetto, si invitano le SS.LL. che
operano in contesti multiculturali e a elevata complessità sociale a partecipare all’iniziativa di
formazione in parola. 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 forniti dalle Università con specifiche esperienze e competenze. I corsi di
formazione si terranno in presenza e on-line, in modalità di auto apprendimento;
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 su 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.
In Lombardia hanno aderito al progetto le Università di Bergamo, Milano Bicocca e Milano
Cattolica che a breve pubblicheranno i bandi rivolti a Dirigenti scolastici e docenti delle Istituzioni
scolastiche che afferiranno alle reti di scopo costituite dalle istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo caratterizzate da elevata presenza di alunni stranieri al fine della realizzazione delle
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attività del Piano. Tale rete di scopo pertanto deve essere costituita entro il 9 giugno 2017 con
l’individuazione della “Scuola capofila”, incaricata della gestione amministrativa contabile. Ed
essa, pertanto saranno in carico tutte le attività istruttorie, negoziali, di gestione, di attuazione
tecnico-professionale ed amministrativa per la realizzazione del progetto. Il dirigente scolastico
pro tempore della scuola capofila avrà la rappresentanza legale della rete di scopo e firmerà le
convenzioni e gli accordi con le Università individuate come partner del progetto.
Per quanto sopra esposto, si invitano le Istituzioni scolastiche a comunicare, entro e non
oltre il 31 maggio 2017, l’interesse ad aderire al progetto e costituire la rete mediante una
comunicazione formale al seguente indirizzo mail: jessica.sala@istruzione.it
Si allegano la nota MIUR prot. n. 2239 del 28.04.2017, l’elenco delle Università aderenti, il
Piano di studio e la bozza dell’Accordo della Rete di scopo.
Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali
saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2
D.Lgs.n.39/93

Allegato:
-

Nota MIUR prot. n. 2239 del 28.04.2017 e relativi allegati.
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