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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici
delle Scuole, statali e paritarie, del I e II ciclo della Puglia
LORO SEDI
e, p.c.,

Al Dirigente dell’Ufficio II
SEDE
Ai Dirigenti Tecnici
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia

LORO SEDI
Al Sito WEB

SEDE
OGGETTO: Corso di perfezionamento per docenti DNL (Storia) in Francia. 60° Seminario
pedagogico italo-francese per docenti di lingua e cultura francese in Francia _ Anno 2017.

Con Nota prot. n. 3642 del 04/04/2017 (All.1) il MIUR ha fornito indicazioni ed istruzioni
concernenti la partecipazione alle due iniziative indicate in oggetto, in attuazione dell’Accordo culturale
e del successivo Protocollo Esecutivo tra l’Italia e la Francia per promuovere l’aggiornamento e il
perfezionamento dei docenti nelle rispettive lingue e culture dei due Paesi.
Entrambi i Corsi sono rivolti ai docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato,
purché abbiano l'incarico per l'anno scolastico 2016-2017 e siano in possesso, pena l’esclusione,
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, dei requisiti per
l’ammissione, specificati nel Bando MIUR n. 3642 del 4.4.2017 alla voce “REQUISITI PER
L’AMMISSIONE”.
Il Corso di perfezionamento in Francia (17-29 luglio 2017) è destinato prioritariamente ai
docenti DNL di Storia in francese nelle sezioni ESABAC degli Istituti Tecnici ed eventualmente ai
docenti che insegnano in francese le discipline Marketing e Turismo in ESABAC, allo scopo di
accompagnare ESABAC Techno.
Il Seminario pedagogico in Francia (17-29 luglio 2017) è destinato ai docenti italiani che
insegnano Lingua e cultura francese nelle Scuole secondarie di I grado e II grado.
Le domande di partecipazione, corredate da un dettagliato curriculum e redatte in formato
elettronico (Word o Pdf aperto) - utilizzando l’apposita domanda allegata alla presente (All.2) dovranno pervenire, tramite posta certificata (PEC) degli Istituti di appartenenza, a quest’ Ufficio
Scolastico Regionale, entro e non oltre le ore 11.59 dell’8 maggio 2017. Le candidature saranno
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valutate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, composta
da personale in servizio presso gli stessi Uffici e dotato di specifica professionalità.
Il bando MIUR 3642/2017, insieme ai programmi corso/seminario, è stato pubblicato sul sito del MIUR
nella pagina web http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/corsi_formazione
Per completezza di informazione si rinvia alle disposizioni riportate nel suddetto Bando.
Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione presso i docenti.

IL DIRIGENTE VICARIO
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