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CONSIGLIO D’EUROPA: PROGRAMMA “PESTALOZZI”
DI FORMAZIONE CONTINUA a.s. 2012/13
INDICAZIONI PER I DOCENTI SELEZIONATI
► Per opportuna informazione e conoscenza dei docenti selezionati si riportano le indicazioni del
MIUR, di cui alla Nota circolare prot. 8719 del 25 maggio u.s., reperibile sul relativo sito, nelle “news”del
mese di maggio 2012:
Come accedere ai corsi
“ I singoli candidati selezionati, dopo aver esaminato l’elenco degli Stage offerti dai paesi membri del
Consiglio d’Europa ( sul sito web all’indirizzo “http:/www.coe.int/pestalozzi “ oppure “http:/www.coe.int/
formation” ) individueranno il Seminario per il quale intendono candidarsi e ne daranno comunicazione alla
scrivente Direzione Generale.
Le candidature specifiche andranno proposte utilizzando esclusivamente l’apposito modello di formulario
(application form/ formulaire ), scaricabile dal sopraccitato sito del Consiglio d’Europa, che andrà compilato
in ogni sua parte dal candidato stesso e controfirmato dal superiore gerarchico (Dirigente Scolastico o
Direttore USR ) nel riquadro a sinistra in basso dell’ultima pagina.
Il citato Formulario andrà inviato a questo Ministero con almeno sei settimane di anticipo sulla data limite
(dead-line), specificata nel programma di ogni Seminario offerto , via fax ( n. 06-5849 2967 ) e via e-mail
(rita.renda@istruzione.it ) . L’originale andrà anche spedito per le vie postali al M.I.U.R., Direzione
Generale per gli Affari Internazionali, Ufficio VI , Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma.
La scrivente Direzione Generale, nella sua qualità di “Agenzia Nazionale di Collegamento” per l’Italia del
Programma “Pestalozzi”, dopo avere esaminato ed approvato i formulari, provvederà a proporre di volta in
volta alle competenti autorità dei Paesi organizzatori le candidature italiane, con riferimento alle tematiche e
nei limiti delle disponibilità dichiarate dai vari Paesi inoltrando i formulari ricevuti dai candidati.
Si precisa che i candidati selezionati dalle rispettive Direzioni Scolastiche Regionali per l’anno in corso,
2012, potranno proporsi per i corsi offerti dal Consiglio d’Europa a partire dal Gennaio 2013.
Invio della Relazione
► Al rientro dai corsi i partecipanti dovranno inviare alle autorità del Paese organizzatore ed al Consiglio
d’Europa una relazione redatta nella lingua di lavoro del corso frequentato ed in lingua italiana
Una copia di detta relazione, sarà anticipata al succitato medesimo indirizzo e-mail e poi trasmessa per le
vie postali alla scrivente Direzione Generale ed al Direttore Scolastico Regionale .”
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