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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

Ai Sigg. Dirigenti delle Direzioni Didattiche, degli Istituti  

Comprensivi e delle Scuole Secondarie  

di 1° grado e 2° grado della Regione Puglia  

LORO SEDI 

.  

Al sito web 

www.pugliausr.it 

SEDE 

 
OGGETTO: “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole 

ad alta incidenza di alunni stranieri”, Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e 

migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K), Prog. n. 740 – Bando 

pubblicato da UNIBA 

 

Si comunica che l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha pubblicato in data 6/7/2017, per 

l’.a.a. 16-17,   il bando  per l’ammissione al Master Universitario di I Livello in “Organizzazione e Gestione 

delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali”, Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione, in Convenzione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

e con la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione.  

 

Per la consultazione del bando, i dirigenti scolastici e i docenti interessati potranno consultare la 

pagina web, dedicata al Master indicato in oggetto, al seguente indirizzo: 

https://manageweb.ict.uniba.it/didattica/master-universitari/master-i-livello/master-di-i-livello-a.a.-2016-

2017/organizzazione-gestione-istituzioni-scolastiche  

   

Le domande di ammissione dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, entro 

il 28 Luglio 2017. Non saranno accettate domande cartacee o domande presentate in modalità diversa da 

quelle di seguito indicate, pena esclusione.  

Il candidato dovrà, quindi:  

1. connettersi al sito dell’Ateneo www.uniba.it;  

2. selezionare Esse3 Segreteria on line http://www.studenti.ict.uniba.it/esse3/Home.do ;  

3. effettuare il login con le proprie credenziali (se ne è già in possesso) o registrarsi come nuovo utente;  

4. nell’ordine, selezionare SEGRETERIA, CONCORSI TEST DI AMMISSIONE, il titolo del CORSO e 

seguire la procedura guidata per la compilazione della domanda di ammissione;  

5. entro la data di scadenza del bando, inviare al Direttore del Corso (via email al seguente indirizzo: 

giuseppe.elia@uniba.it) il curriculum vitae ed eventuali titoli richiesti e valutabili ai fini dell’ammissione.  

 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella più ampia partecipazione alla iniziativa in argomento.  

 

IL  DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                                            Mario Trifiletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg. 39/93  
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