
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 
 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma  - Telefono: (+39) 06 5849 3337-3339-2865-2995 
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: DGSIP.segreteria@istruzione.it -  Indirizzo di PEC: dgsip@postacert.istruzione.it 

Alla Prof.ssa Maria Grazia Riva 

Presidente della CUNSF 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

 Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

LORO SEDI 
 

Ai Referenti per l’integrazione degli Uffici Scolastici Regionali,  

delle Sovrintendenze e Intendenze scolastiche 

LORO SEDI 
 

E p.c.           Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo  

di Istruzione e Formazione 

 

Oggetto: Avviso finalizzato all'individuazione di proposte progettuali per la realizzazione di n. 9 
Master/Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e 
gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”. 

 
Si comunica che è stato pubblicato l’Avviso concernente l’attivazione di n. 9 Master/Corsi di 

perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, 

finanziati a valere sul  PROG-740 FAMI, rivolti a dirigenti scolastici, dirigenti tecnici e docenti delle 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, la cui documentazione è reperibile al seguente 

link: https://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita-mi. 

Dei 9 Master, almeno due saranno dedicati ai dirigenti scolastici/dirigenti tecnici e saranno svolti 

esclusivamente in modalità a distanza (si allegano i rispettivi Piani di studi). 

In ragione della data di conclusione del progetto, l'espletamento dei master/corsi dovrà concludersi 

entro il 30 dicembre 2021. 

Ulteriori informazioni riguardanti l’Avviso e l’attivazione dei Master/Corsi possono essere richiesti ai 

seguenti indirizzi e-mail: raffaele.ciambrone@istruzione.it; paola.santacroce1@istruzione.it. 

Si ringrazia della collaborazione, pregando di dare la massima diffusione all’iniziativa. 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 
          Dott. Antimo Ponticiello 
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