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Venezia, 17 giugno 2013
Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione
secondaria di I e II grado del Veneto
LORO SEDI
e, p.c (…)

Oggetto: Disponibilità di contributi per l’aggiornamento professionale dei docenti
italiani di lingua e cultura spagnola e per l’acquisto di materiale didattico.
Il Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Governo spagnolo e la Direzione
Generale per gli Affari Internazionali del MIUR intendono favorire l’aggiornamento
professionale dei docenti italiani di lingua e cultura spagnola nonché di docenti DNL interessati
a perfezionare le proprie competenze per l’avvio per l’avvio dei corsi CLIL in spagnolo (All. 1
nota MIUR AOODGAI 6250 DEL 29.05.2013).
A tal fine, la Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR mette a
disposizione, sulla base del numero dei corsi di spagnolo avviati negli istituti secondari di primo
e secondo grado, dei fondi, specificati per ciascun USR nella nota allegata e destinati a
supportare:
- corsi di aggiornamento professionale (linguistico ovvero metodologico) da effettuarsi in
Spagna e che si concludano entro il 30 settembre 2013;
- acquisto di materiale didattico.
I docenti interessati dovranno trasmettere a questo Ufficio nella modalità di seguito
indicata tramite la propria sede di servizio:
1. scheda di progetto in cui siano precisati data e sede dell’iniziativa formativa cui intende
partecipare, organizzazione proponente, oggetto della formazione, costo della formazione ed
eventuale compartecipazione economico-finanziaria della scuola o del candidato, ricaduta
professionale;
2. dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
3. lettera di motivazione.
Modalità di presentazione delle domande.
Le domande dovranno pervenire entro il 24 giugno 2013, per posta elettronica all’indirizzo
drve@postacert.istruzione.it , da parte dell’istituto scolastico richiedente o sede di servizio
del docente beneficiario e dovranno riportare:
- denominazione dell’Istituto scolastico (indirizzo, recapito telefonico ed email, nome del
dirigente scolastico);
- docente beneficiario (nel caso di richiesta di formazione) e relativo recapito email.
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si porgono cordiali saluti.

Allegato: Circolare Ministeriale prot. n. 6250 del 29 maggio 2013
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