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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR.AOODRVE-N. (vedi timbro protocollo)

Venezia, (da timbro protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti
di istruzione secondaria di I e II grado
Statali del Veneto – Loro sedi
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Oggetto: Corso di perfezionamento per docenti DNL (storia) in Francia. 60° Seminario
Pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura francese. Anno 2017.
Si trasmette la nota MIUR prot. n. AOODGOSV/3642 del 4 aprile u.s., pari oggetto, e si invitano le
SS. LL. a darne la massima diffusione tra il personale docente.
Si precisa che tutti i corsi sono rivolti ai docenti a tempo indeterminato e determinato purché
abbiano l’incarico per l’anno scolastico 2016-2017.
Nell’invitare i docenti interessati a prendere attenta visione della nota succitata, in particolar
modo del capoverso Requisiti per l’ammissione, si riporta di seguito il calendario delle attività.
a) Corso di perfezionamento in Francia – posti n. 15 – Saint-Martin-d’Hères, 17-29 luglio 2017, destinato
ai docenti DNL che insegnano, nelle sezioni EsaBac degli Istituti Tecnici, in via prioritaria Storia in
francese ed eventualmente ai docenti che insegnano in francese Marketing e Turismo;
b) Seminario pedagogico in Italia – posti n. 14 – Aix-en-Provence, 17-29 luglio 2017, destinato a docenti
di Lingua e cultura francese nelle scuole secondarie di I e II grado.
Coloro che, intendano candidarsi per partecipare alle iniziative, di cui alle precedenti lettere a) e
b), dovranno inviare la propria domanda, corredata da un dettagliato curriculum e redatta in
formato elettronico utilizzando il modello qui allegato, tramite posta certificata degli istituti di
appartenenza, a questo Ufficio all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it entro e non oltre il giorno 8
maggio p. v., citando nell’oggetto il n. di protocollo di questa circolare.
Quest’Ufficio provvederà a preselezionare n. 2 docenti per ciascuna iniziativa, sulla base dei titoli
posseduti e del curriculum presentato. I nominativi dei docenti così selezionati saranno inviati al Ministero
entro il 22 maggio pv; contestualmente sarà data comunicazione anche ai docenti selezionati.
La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione –
Ufficio VIII, procederà alle assegnazioni dei docenti per la partecipazione alle attività indicate in oggetto,
con le modalità e nei termini indicati.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Francesca Altinier
Il respons. proc./referente
(AC/LS)
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Allegati: 1) circolare MIUR prot. n.3642 del giorno 4 aprile 2017
2)domanda 2017
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