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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.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche del Veneto con classi Esabac attive
Loro sedi
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto

Oggetto: Percorsi sperimentali EsaBac e EsaBac Techno. Seminario pedagogico italo-francese.
Aix-en-Provence, 21 – 25 ottobre 2019.
Si trasmette la nota MIUR prot. n. AOODGOSV/0018512 del 4 settembre
invitano le SS. LL. a darne la massima diffusione tra il personale docente.

u.s., pari oggetto, e si

In attuazione dell’accordo culturale e del successivo protocollo esecutivo vigente tra l’Italia e la
Francia, la Direzione per gli Ordinamenti Scolastici propone un’iniziativa di cooperazione bilaterale per
l’aggiornamento e il perfezionamento linguistico-culturale dei docenti italiani e francesi, attraverso un
percorso formativo che si basa sul principio della formazione tra pari per lo scambio di buone pratiche
didattico-pedagogiche e la riflessione metodologica in una prospettiva interculturale dell’apprendimento.
Il Seminario pedagogico italo-francese intende principalmente, per l’anno scolastico 2019/2020,
promuovere la cooperazione educativa tra i due paesi nel quadro dello sviluppo del progetto EsaBac, per il
rilascio simultaneo del diploma di Esame di Stato italiano e del Baccalauréat francese, introdotto dall’Accordo
bilaterale del 24 febbraio 2009 e del successivo Protocollo aggiuntivo lo scorso 6 maggio 2016, sottoscritti
dai Ministri dell’Istruzione dei due Paesi.
L’iniziativa di informazione e formazione si rivolge a 20 docenti italiani di Lingua e letteratura
francese, ovvero di Lingua, comunicazione e cultura francese e di Storia come disciplina non linguistica (DNL)
in francese, in servizio presso le sezioni EsaBac e EsaBac Techno nel corso del corrente anno scolastico
2019/2020
Il Seminario si svolgerà a Aix-en Provence (Francia) dal 21ottobre (arrivo la domenica 20 ottobre) al
25 ottobre 2019 (partenza la mattina di sabato 26 ottobre). Le spese di vitto e alloggio sono a carico delle
autorità francesi mentre quelle di viaggio a carico dei partecipanti.
Per l'ammissione alla selezione i docenti, pena l'esclusione, dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, di:
1. aver maturato un servizio di insegnamento effettivamente prestato in qualità di docente a tempo
indeterminato in classi EsaBac per non meno di tre anni scolastici, escluso l’anno scolastico in corso;
2. di aver maturato un’esperienza di docente tutor/formatore, avendo animato iniziative di
formazione rivolte a docenti di Lingua e letteratura francese e di Storia in francese nelle sezioni EsaBac,
organizzate a livello regionale e/o nazionale dal MIUR e/o dagli U.U.S.S.R.R. in collaborazione con l’Institut
français - Italie dell’Ambasciata di Francia in Italia;
3. di aver frequentato seminari di formazione EsaBac organizzati a livello regionale e/o nazionale dal
MIUR e/o dagli U.U.S.S.R.R. in collaborazione con l’Institut français- Italie dell’Ambasciata di Francia in Italia;
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4. di possedere una competenza linguistico-comunicativa non inferiore al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue (solo per i docenti di Storia).
Si invitano i docenti interessati a prendere attenta visione della nota succitata, in particolar modo del
capoverso Requisiti per l’ammissione.
Coloro che, intendano candidarsi per partecipare alle iniziative, 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 22 settembre p. v., citando nell’oggetto il n. di
protocollo di questa circolare.
Quest’Ufficio provvederà a preselezionare n. 2 docenti, sulla base dei titoli posseduti e del curriculum
presentato. I nominativi dei docenti così selezionati saranno inviati al Ministero entro il 26 settembre 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
Dott.ssa Angela RIGGIO

Firmato digitalmente da
RIGGIO ANGELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il respons. proc./referente
(b.c.)

Allegati:
nota MIUR prot. n. AOODGOSV/0018512 del 4 settembre 2019
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