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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: paola.mirti@posta.istruzione.it
C.F. 97248840585

Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado del Lazio
Ai Dirigenti scolastici dei CPIA
del Lazio
Ai Coordinatori didattici ed educativi delle
Istituzioni scolastiche paritarie del Lazio
e p.c.
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del
Lazio

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: Bandi per l’ammissione al Master
e al Corso di aggiornamento dell’Università Roma Tre.
In riferimento al Piano di formazione in oggetto si comunica che Il Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre ha attivato la seconda
edizione del Master di I livello in "Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche
in contesti multiculturali" e del Corso di aggiornamento professionale.
Si tratta di percorsi formativi, attivati su iniziativa del Ministero dell’Istruzione a
valere sui fondi FAMI in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,
rivolti ai Dirigenti scolastici e ai docenti e di ogni ordine e grado.
Per i docenti diplomati il percorso è valido come Corso di aggiornamento
professionale.
I corsisti saranno esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e saranno tenuti
esclusivamente al pagamento dell’imposta di bollo e del costo del diploma.
I rispettivi bandi e regolamenti sono consultabili ai seguenti indirizzi:
Master (per i docenti laureati):
https://www.uniroma3.it/corsi-post-lauream/2020-2021/organizzazione-e-gestione-delleistituzioni-scolastiche-in-contesti-multiculturali-1007/
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Corso di aggiornamento (per i docenti diplomati):
https://www.uniroma3.it/corsi-post-lauream/2020-2021/organizzazione-e-gestione-delleistituzioni-scolastiche-in-contesti-multiculturali-1008/
La scadenza delle domande di preiscrizione è l’11 giugno 2021.

IL DIRIGENTE
Michela Corsi
( firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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