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 MPI.AOODRSI.REG.UFF.  9280           USC  Palermo            30 /04/2013 

                                                        

                                       Ai                                        Dirigenti Scolastici  delle istituzioni scolastiche della Sicilia  

 Docenti di Lingue Francese e Inglese e DNL della Sicilia  

Loro sedi 

 

Oggetto: “Corsi di perfezionamento in Europa per docenti italiani di lingua e letteratura straniera nelle 

scuole secondarie di I e II grado . Seminario pedagogico italo-francese . Seminario per docenti DNL. 

Lingue di insegnamento: Francese, e Tedesco. - Anno 2013. 

       Con  nota   AOODGAI/ 4373 del 16  Aprile il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione- Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio III  comunica 

l’istituzione dei Corsi  di perfezionamento per docenti italiani,  in applicazione dei Protocolli esecutivi degli 

Accordi culturali stipulati dall’Italia con Austria, Francia e Germania. 

1. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L’ ANNO 2013 

LINGUA CORSO SEDE POST

I 

PERIODO ENTE 

ORGANIZZ

ATORE  

DESTINATARI 

FRANCE

SE 

PERFEZIO

NAMENT

O IN 

FRANCIA 

CLA 

BESANCON 

20 15-27 

LUGLIO 

CENTRE 

LINGUISTIQ

UE 

APPLIQUE 

PRIORITARIAMENT

E DOCENTI DI 

STORIA DNL CLASSI 

ESABAC E CLIL  IN 

FRANCESE  

FRANCE

SE 

SEMINARI

O 

PEDAGOG

ICO  

DA 

DEFINIRE * 

10 15-27 

LUGLIO 

 DOCENTI DI 

FRANCESE SCUOLA 

SECONDARIA I E II 

GRADO 

TEDESC

O 

AUSTRIA  Klagenfurt 50 25-31 

Agosto  

Pedagogisc

he 

Hochschule 

Karnten 

DOCENTI DI L. e 

lett. TEDESCA 

SECONDARIA DI II 

GRADO  

TEDESC

O 

GERMANI

A 

Berlino  20 18-27 

Agosto 

 Docenti di tedesco 

II grado–

prioritariamente 

istituti tecnici 

* ACCOMPAGNATI DA 4 TUTORS SCELTI TRA COLORO CHE HANNO PARTECIPATO L’ANNO PRECEDENTE         
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2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

  

Nel voler contribuire a formare i futuri docenti DNL in CLIL per l’insegnamento come previsto dai DD.PP.RR. 

attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, per il corso di perfezionamento che si 

terrà in Francia si intende selezionare prioritariamente i docenti che insegnano Storia in lingua francese 

secondo la metodologia Content and Language Integrated  Learning (CLIL).  

Tutti i corsi sono rivolti ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato purché abbiano l’incarico 

per l’anno scolastico 2012-2013. 

Per l'ammissione alla selezione i docenti, pena l'esclusione, dovranno dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, di: 

• prestare effettivo servizio nelle scuole secondarie di I o II grado statali o paritarie, quali docenti 

in attività di insegnamento per la lingua straniera richiesta (tedesca o francese) ovvero per 

insegnamento di discipline non linguistiche nella lingua di interesse;  

• prestare effettiva attività di insegnamento;  

• non aver partecipato, nell'ultimo triennio, a medesime od analoghe attività di formazione né di 

aver fruito, nell'ultimo triennio, 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. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione. 

 3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI SCADENZA 

Le domande di partecipazione, corredate da un dettagliato curriculum e redatte in formato elettronico 

(Word) - utilizzando il modello allegato alla presente nota, dovranno pervenire, tramite posta certificata 

(PEC) degli Istituti di appartenenza, All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia   

drsi@postacertificata.istruzione.it entro e non oltre il 16 maggio 2013. 

 Per informazioni è possibile contattare la DS Magliokeen , referente regionale per le Lingue  allo 

0916909255 

4. SELEZIONE E DESIGNAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Questo Ufficio  selezionerà, sulla base dei titoli posseduti e del curriculum presentato,  n. 2 docenti per 

ciascuna delle iniziative sopra descritte (esclusivamente per il corso in Austria - ai fini della copertura di 

tutti i posti offerti – potranno essere selezionate fino a un massimo di 10 candidature), tenendo  conto tra 

l’altro dei seguenti criteri di preferenze: 

• partecipazione in qualità di formatori ad attività di aggiornamento;  
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• età non superiore a 55 anni. 

Per quanto attiene alle assegnazioni e alle disposizioni finanziarie si rimanda al bando allegato . 

Si segnala comunque  che non è previsto alcun intervento finanziario da parte della DGAI e che i corsisti 

dovranno provvedere al pagamento delle sole spese di viaggio mentre  sono  a carico dei paesi ospitanti 

l’iscrizione e la frequenza al corso, il soggiorno (vitto e alloggio) 

 

 Il  bando, insieme ai programmi dei corsi, è pubblicato sulla pagina web del Ministero: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/corsi_formazione 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                           Il DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                            F.to   Maria Luisa Altomonte                 

 

 

 

Si allegano : 

Circolare ministeriale AOODGAI  4373 

Domanda di partecipazione  

Modello di curriculum 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


