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                                 Palermo, 11 luglio 2017 
 

Alla cortese attenzione 
dei Dirigenti Scolastici  

SICILIA 
 

 

Oggetto:  Master/Corsi di perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali”, rivolti a dirigenti scolastici e a docenti - “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, 

insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, P.N. FAMI, O.S.2 

“Integrazione e migrazione legale" – O. N. 3 “Capacity building” – lettera K), Prog. n. 740  -  

 

   Si comunica che in seno alle attività  del progetto finanziato dal fondo FAMI  di cui alla nota del  MIUR  

n. 2239 del 28 aprile 2017   è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Università di Messina  all’indirizzo 

www.unime.it nell’area bandi,  l’avviso che si allega alla presente,  per la partecipazione al Master/Corso di 

perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”  rivolto a   

dirigenti scolastici e   docenti. 

Si rappresenta altresì che nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando  dell’Università di Catania nel sito 

www.unict.it, che sarà successivamente trasmesso alle scuole; a seguire sarà data comunicazione anche della 

pubblicazione dei bandi gestiti dalle università di Palermo ed Enna.  

Obiettivo del Master/Corso di perfezionamento, inserito   nel Piano di Formazione e che coinvolgerà   il  

personale delle  scuole ad elevata concentrazione di alunni con cittadinanza non italiana, sarà quello di 

implementare e rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale scolastico in relazione alla 

multiculturalità,  per migliorare i processi di inclusione scolastica. 

La partecipazione ai suddetti corsi è interamente finanziata dai fondi FAMI, gestiti dalla Direzione 

Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione – Ufficio IV. 

Si invita a dare massima diffusione dell’iniziativa.  

 
 
    Il Direttore Generale 
   Maria Luisa Altomonte 
(Firma sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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