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Ufficio IV                                                                  

 
 Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della Sicilia 

  
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sec. di 1^ e 2^ grado  

Loro sedi 
 

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

In attuazione dell'Accordo Culturale e del successivo Protocollo Esecutivo tra l'Italia e la Francia, la 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ufficio VIII - Internazionalizzazione del sistema educativo 

Istruzione e Formazione, propone due iniziative di cooperazione bilaterale per l’aggiornamento e il 

perfezionamento dei docenti nelle rispettive lingue e culture dei due Paesi.  

Precisando che il corso di perfezionamento linguistico ed il seminario pedagogico italo- francese sono 

rivolti, rispettivamente, a docenti di Storia come disciplina non linguistica (DNL) in lingua francese e a 

docenti di Lingua e cultura francese, si comunicano, attraverso la nota MIUR, prot. 3642 del 04/04/2017 

che si allega, le istruzioni concernenti la partecipazione alle iniziative in oggetto. 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in formato elettronico (Word o Pdf aperto), 
utilizzando l’allegato 1, corredate da un dettagliato curriculum (formato europeo) e dovranno pervenire, 
tramite la posta certificata (PEC) degli Istituti di appartenenza, a quest’Ufficio Scolastico Regionale 
all’indirizzo drsi@postacert.istruzione.it entro e non oltre l’8 maggio 2017, riportando nell’oggetto la seguente 
dicitura “Corso di perfezionamento per docenti DNL (storia) in Francia. 60° Seminario pedagogico italo-
francese per docenti di lingua e cultura francese. Anno 2017.”   
Non saranno accolte le candidature fuori termine o non rispondenti alle indicazioni sopra riportate.  Per 
ulteriori informazioni si rinvia alla nota prima indicata.  
 
 

 

 

                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                                     Luca Girardi 

                                                                                                                                  Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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