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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
di Ambito Territoriale per l’Emilia-Romagna

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. Rif. Nota DGSIP del 28 aprile 2017, prot.2239.
In riferimento a nota MIUR in oggetto “Piano pluriennale di formazione per dirigenti,
insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, in allegato, si
informano le SS.LL. sullo stato di realizzazione del Piano pluriennale di formazione, articolato
in 4 assi:
1) attivazione di almeno 35 master per la gestione delle Istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali, rivolti a 1000 dirigenti scolastici e 2500 docenti,
preferibilmente funzione strumentale o docenti con incarichi inerenti
l’integrazione degli alunni stranieri;
2) attività di ricerca azione nelle scuole, con momenti di restituzione e
formazione, rivolte a 6300 docenti. Tale attività sarà integrata “in situazione”
dai docenti formati nei master di cui all’asse 1;
3) corsi di specializzazione in didattica dell’Italiano come lingua seconda, rivolti a
1.200 docenti, creazione di una piattaforma web e costituzione di un Centro di
documentazione per la formazione a distanza;
4) formazione per 2000 unità di 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.
Per quanto riguarda l’Asse 1), l’Alma Mater Studiorum di Bologna ha aderito al progetto,
attivando il 13 ottobre u.s. il Master di I livello “Organizzazione e gestione delle Istituzioni
Scolastiche in contesti multiculturali”. Di prossima emanazione è anche il bando di
attivazione del Master presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
In merito alle azioni dell’Asse 2) non essendo pervenute ad oggi richieste di informazione da
parte delle scuole dell’Emilia-Romagna, si chiede alle SS.LL. , qualora interessate ad aderire
alle attività di ricerca-azione nelle scuole, momenti di restituzione e formazione anche a
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livello territoriale e nazionale, di manifestare la disponibilità entro il 4 novembre p.v. allo
scrivente Ufficio – uff3@g.istruzioneer.it .
Al riguardo, si chiede, altresì, di specificare la disponibilità ad assumere la gestione
amministrativo-contabile in qualità di “scuola capofila”.
Per le attività relative all’Asse 3) e all’Asse 4), alla data odierna, si è in attesa di
comunicazioni da parte dell’Amministrazione Centrale.
Lo scrivente Ufficio è a disposizione per ogni ulteriore informazione, riferimento Rita
Fabrizio, fabrizio@g.istruzioneer.it

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Allegati: Nota DGSIP del 28 aprile 2017, prot.2239.
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