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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio II - Risorse finanziarie - Politiche formative - Fondi europei
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Sicilia
LORO SEDI
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.
Il MIUR, con nota 2239 del 28 aprile 2017, ha avviato il progetto finanziato dal fondo FAMI
che prevede, quale obiettivo generale, quello di implementare e rafforzare le competenze dei
dirigenti e del personale scolastico in relazione alla multiculturalità per migliorare i processi di
inclusione scolastica.
L’azione in parola, che si concluderà il 31 dicembre 2021, ha previsto l’attuazione di
Master/Corsi di perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali” destinati a docenti e dirigenti scolastici.
A decorrere dal mese di maggio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha intrapreso ulteriori
iniziative di formazione integrata per docenti, anche con metodologie di ricerca-azione, per l’avvio
di ulteriori 9 master da realizzarsi a livello nazionale, di cui due – autorizzati all’Università di
Catania e di Messina – destinati ai docenti in servizio nelle scuole.
L’attività si completerà anche con una attività di formazione rivolta al personale ATA (WP
5), con attività formative dedicate, che si svolgeranno on-line.
Gli interventi formativi generali, collegati direttamente alla realizzazione dei seguenti
obiettivi di progetto sono:
a) migliorare la qualità dell’inclusione attraverso l’implementazione delle
competenze del personale scolastico in tema di multiculturalità e interculturalità;
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b) individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua del personale
scolastico caratterizzati da alta interattività.
Le attività di formazione integrata rivolta ai docenti mirano anche attraverso le
metodologie di ricerca azione a:
•

aumentare le competenze dei docenti nella gestione della classe plurilingue e
plurilivello e nella didattica multiculturale;

•

dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano
come lingua seconda;

•

formare il personale scolastico sulle basi dell’approccio della Ricerca-Azione
applicato in ambito pedagogico;

•

formare il personale sulle basi della metodologia del learning by doing;

•

stimolare il personale a confrontarsi in classe con forme di cooperative
learning, volte a operare pensando, riflettendo, discutendo con sé stessi e con
gli altri;

•

far riflettere sull’applicabilità di tali metodologie e di tali approcci per favorire
’integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana.

L’attività di formazione integrata per docenti, con un approccio metodologico afferente alla
ricerca-azione, si realizzerà nell'ambito dei Master/Corsi di perfezionamento (WP 2), secondo le
attività a seguire indicate:
a) attivazione di una piattaforma online dedicata ovvero condivisione della
piattaforma e-learning delle università presso le quali saranno attivati i Master;
b) seminario introduttivo sulle metodologie didattiche , propedeutico all’avvio delle
attività;
c) attività di rinforzo da svolgere all’interno della propria scuola o in altri istituti
della rete, coadiuvati da un tutor;
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e) redazione del project work, da parte dei docenti che svolgono attività nelle
scuole.
Per partecipare ai due Master in questione, finanziati rispettivamente alle Università di
Catania e Messina, sarà possibile aderire ad una delle due reti afferenti alle predette università.
I dirigenti scolastici delle scuole sedi dei docenti aspiranti aderiranno alla rete
sottoscrivendo il protocollo d’intesa in possesso delle Scuole Polo.
Per le procedure di selezione dei docenti interessati alla frequenza dei Master/Corsi di
perfezionamento, i dirigenti scolastici delle scuole interessate sottoscriveranno l’accordo di e
favoriranno l’iscrizione e la partecipazione dei docenti per un numero massimo di 100 per ogni
master.
Per l’ iscrizione, i docenti interessati potranno registrarsi ai link indicati a seguire.
Per il master da tenersi presso l’Università di Catania, le cui locandine informative si
allegano alla presente, si rinvia al seguente link:
-

https://www.unict.it/it/bandi/post-laurea/organizzazione-e-gestione-delle-istituzioniscolastiche-contesti-multiculturali-0
Di seguito si indicano i recapiti della Scuola Polo: Istituto Comprensivo Statale “Italo

Calvino”

Via

Brindisi,

11

-

95125

Catania

–

e-mail:

ctic89700g@istruzione.it

ctic89700g@pec.istruzione.it. Sito: www.icscalvino.edu.it)
Per il master da tenersi presso l’Università di Messina, invece, si invita alla compilazione del
seguente google form della scuola polo, che sarà attivo fino al 22 giugno 2021, per poi procedere
al successivo collegamento al link della stessa Università per la successiva registrazione al bando:
https://forms.gle/SrGtsAGyzZYbfdkS7.
Di seguito si indicano i recapiti della Scuola Polo: Istituto comprensivo “C. Capuana” via
Degli

Studi,

2,

98051

Barcellona

Pozzo

Di

Gotto

(ME)

C.M. MEIC88100R

e-mail
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meic88100r@istruzione.it;

PEC

meic88100r@pec.istruzione.it;

sito

http://www.scuolacapuana.gov.it.
I suddetti corsi sono interamente finanziati dai fondi FAMI, gestiti dalla Direzione Generale
per lo studente, l’integrazione e la partecipazione – Ufficio IV.
I Master/Corsi di perfezionamento si concluderanno entro il 30 novembre 2021.
Vista la rilevanza dell’iniziativa, si invita alla massima partecipazione.
La Dirigente
Laura Bergonzi
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