Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
- UFFICIO IV Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola

Prot. AOODRCA.REG.UFF. 5057/U

Napoli, 2 luglio 2012

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Campania
Loro Sedi

Oggetto : Consiglio d’Europa – Programma “Pestalozzi” di Formazione Continua.
Si informano le SS.LL. che il Consiglio d’Europa, nel quadro delle attività concernenti il settore
educativo, mette a disposizione del personale di ruolo della scuola Dirigente e Docente, un programma
di Formazione Continua denominato “Pestalozzi” che prevede la partecipazione a brevi corsi di
aggiornamento, organizzati dagli Stati membri del Consiglio d’Europa la cui durata va generalmente
dai tre ai cinque giorni.
Le finalità che perseguono i corsi di formazione sopra citati sono:
•

La conoscenza del sistema scolastico ed i metodi di insegnamento nonché i sistemi di
formazione in uso nei differenti Stati organizzatori.

•

L’ampliamento degli orizzonti culturali-professionali mediante lo scambio di idee, di
informazioni e di materiale didattico con i colleghi di altri Paesi.

•

La diffusione delle esperienze acquisite nell’Istituzione Scolastica di appartenenza durante i
corsi. Si esclude, pertanto, l’ammissione ai medesimi corsi a coloro che non prestano servizio
nella loro qualifica .

La lingua di lavoro utilizzata durante i Seminari è quella del Paese ospitante, oppure l’inglese
secondo quanto stabilito dal paese ospitante medesimo.
Le spese di soggiorno (vitto e alloggio) e di iscrizione sono a carico del Paese organizzatore. Le spese
di viaggio, che il corsista dovrà anticipare, sono a carico del Consiglio d’Europa o del Paese ospitante e
verranno rimborsate secondo le modalità previste.

Si precisa che il personale Dirigente e Docente della scuola dovrà far pervenire entro il 30 luglio 2012
alla scrivente Direzione Generale, Ufficio IV, via S.Giovanni in Corte n.7, 80133 Napoli (tel.
081/2449541, fax 081/5635608) la domanda in carta semplice corredata da un curriculum e
debitamente vistata dall’Autorità competente.
Alla domanda va allegata una certificazione ufficiale comprovante una buona conoscenza attiva e
recettiva della lingua o delle lingue che si dichiara di conoscere, rilasciata da Istituzioni abilitate alla
certificazione linguistica con la specifica indicazione del livello di competenza posseduto dal candidato;
sono esclusi dal presentare la certificazione succitata i laureati in lingue e letterature straniere.
I candidati selezionati dalla Direzione Scolastica Regionale, dopo aver esaminato l’elenco degli Stage
offerti dai Paesi membri del Consiglio d’Europa pubblicati successivamente sul sito web all’indirizzo
“http:/www.coe.int/pestalozzi” oppure all’indirizzo “http:/www.coe.int/formation”, individueranno il
Seminario cui intendono candidarsi, comunicandolo al MIUR, Ufficio VI, a partire da gennaio 2013.
Nel pregare le SS.LL di voler dare la massima diffusione alla presente nota, si ringrazia per la
consueta, preziosa collaborazione.
Il Dirigente
f.to Ugo Bouché

Allegati:
- schema curriculum
- circ. MIUR prot. AOODGAI/8719 del 25/05/2012

