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Ai  Dirigenti Scolastici 
e ai Coordinatori   

delle scuole Statali e Paritarie 
della  Regione  

 
p.c.  

Ai Dirigenti  
degli Uffici Scolastici Provinciali 

 
 All’Università dell’Aquila 

Dipartimento di Scienze Umane 
Prof. Alessandro Vaccarelli 

alessandro.vaccarelli@cc.univaq.it 
 

 All’Università di Chieti 
Dipartimento di Scienze filosofiche,  

pedagogiche ed economico-quantitative 
Prof. Gaetano Bonetta 

g.bonetta@unich.it 
 
 
 

Oggetto: Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di  
               scuole ad alta incidenza di alunni stranieri ”Programma Nazionale FAMI, Ob.  
               Sp. 2 “integrazione e migrazione legale” - Ob. Naz. 3 “Capacity building” lett.  
               K), Prog. N. 740.  
 
Con nota Prot. 2239 del 28/04/17, il MIUR comunica agli Uffici Scolastici Regionali 

l’avvio del progetto di cui sopra, nato dagli accordi con il Ministero degli Interni, fondo FAMI, 
sullo sviluppo delle competenze professionali del personale scolastico, con particolare riguardo 
alla multiculturalità.  

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’inclusione attraverso un Piano di Forma-
zione specifico per Dirigenti, docenti ed ATA delle scuole ad elevata concentrazione di alunni 
con cittadinanza non italiana, avvalendosi della collaborazione delle Università e di una Rete di 
Scopo appositamente costituita.  

Nell’ambito di detto progetto, le Università di L’Aquila e di Chieti organizzeranno un 
Master di I livello e un Corso di perfezionamento, completamente gratuiti (si precisa che solo 
presso l’Università di L’Aquila verrà erogato anche il Corso di perfezionamento), in “Organiz-
zazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” i cui bandi in fase di 
approvazione, saranno, a breve,  pubblicati dalle università.  

Con la presente si invia, comunque, per opportuna conoscenza, il Piano di Studi del Miur 
(All.n.2) in  riferimento al quale verranno   declinati  i bandi universitari e si forniscono  (All. n. 
1), i modelli di domanda distinti per Università di riferimento che i dirigenti scolastici e i docen-
ti interessati dovranno utilizzare ed inviare entro e non oltre il 15 giugno 2017 alla seguente 
casella di posta elettronica:  masterintercultura@gmail.com). 
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Tali richieste saranno poi valutate da apposita Commissione composta da rappresentanti 

dell’USR e delle citate Università, che procederanno alla selezione delle candidature entro il 22 
giugno.  

Nell’assegnazione dei candidati ai corsi attivati dalle due Università, si terrà conto della 
sede richiesta (L’Aquila-Chieti), fino ad un massimo di 100 partecipanti per ciascun corso; oltre 
detto numero,  potrà essere, a richiesta, consentita la frequenza presso la sede universitaria nella 
quale eventualmente  residuino posti disponibili. 

Si sottolinea che i partecipanti a detti Master/Corsi costituiranno una risorsa professionale 
importante nella gestione delle classi plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale, 
sia per le scuole in cui prestano servizio che  nell’ambito della costituenda Rete Regionale di 
scopo tra istituzioni scolastiche ad alta incidenza di alunni stranieri.  

Sarà cura dell’USR, infatti, promuovere la costituzione di detta  Rete di scopo che inte-
resserà istituzioni scolastiche del I e del II ciclo e che,  aderendo al progetto, promuova e realiz-
zi un Piano Pluriennale di Formazione per Dirigenti, Insegnanti e Personale ATA. 

Un importante compito, in questa  fase di avvio del progetto, dovrà essere svolto dai Diri-
genti Scolastici tutti nel diffondere l’iniziativa in oggetto presso il corpo docente e nel promuo-
vere la più ampia adesione tra il proprio personale.  

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche ad alto tasso di immigrazione sono, inoltre, invitati 
a sottoscrivere l’accordo per la costituzione della Rete di Scopo Regionale il cui modello mini-
steriale si invia in allegato (All. n. 3). 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
                                             
 

     Il Direttore Generale 
                                             Ernesto Pellecchia 
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