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Genova, 23 aprile 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
della Liguria

Oggetto: Corso di perfezionamento in Austria per docenti italiani di lingua e letteratura tedesca.
Seminario per docenti italiani di lingua tedesca in Germania. Seminario pedagogico italofrancese in Francia. Corso di perfezionamento per docenti DNL in lingua francese in
Francia Anno 2015.
Si segnala all’attenzione delle SS.LL. la circolare prot. n. 3270 del 15 aprile 2015 del
MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, pubblicata in data
17/4/2015 sulla rete Internet ed intranet del Miur, relativa ai corsi seguenti:
1.1 CORSI DI LINGUA TEDESCA
a) Seminario in Germania – posti n. 13 – Berlino, 17-28 agosto 2015;
b) Corso di perfezionamento in Austria – posti n. 30 – Klagenfurt, 23-29 agosto 2015
1.2 CORSI DI LINGUA FRANCESE
a) Corso di perfezionamento in Francia – osti n. 20 – Besançon, 20 – 31 luglio 2015
b) Seminario pedagogico in Francia – posti n. 14 – Località da definire – 13 – 25 luglio
2015

Tutti i corsi sono rivolti ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato purché
abbiano l’incarico per l’anno scolastico 2014-2015.
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:
A) non avere un’età superiore ai 55 anni;
B) prestare effettivo servizio nelle scuole secondarie di I o II grado statali o paritarie, quali
docenti in attività di insegnamento per la lingua straniera (tedesca o francese) ovvero per
l’insegnamento della disciplina non linguistica (insegnamento della storia; vedi punto 1.2,
paragrafo a) della C.M. allegata;
C) prestare effettiva attività di insegnamento;
D) non aver partecipato, nell'ultimo triennio (2012-2014), a medesime od analoghe attività di
formazione, né di aver fruito 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.
Per qualsivoglia ulteriore chiarimento i docenti dovranno rivolgersi all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ai
seguenti indirizzi di p.e.:
gloria.rossi@istruzioneliguria.it

- tel. 010 8331237 mariateresa.pegli@istruzione.it - tel. 0108331313

Si ricorda che le domande di partecipazione, corredate da un dettagliato curriculum e
redatte in formato elettronico (Word) – utilizzando il modello allegato alla presente nota, dovranno
pervenire, entro e non oltre il 15 maggio 2015, tramite posta certificata (PEC) degli Istituti di
appartenenza al seguente indirizzo di p.e. certificata di questo Ufficio Scolastico Regionale:
drli@postacert.istruzione.it .
IL DIRIGENTE
Aureliano Deraggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Allegati:
Circolare MIUR - DGOSV prot.n. 3270 del 15/4/2015
Allegato 1 schema di domanda

