
Referente USR Sardegna FAMI Prog. N. 740: Maria Elisabetta Cogotti 

Tel. 070/2194466 - E-mail: mariaelisabetta.cogotti.ca@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio 1° 

  

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie  

di ogni ordine e grado della Regione Sardegna 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Sardegna  

Loro Sedi 

Al sito web USR Sardegna  

  

 

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. Master annuale di I livello, anno accademico 2020-21.“Organizzazione e gestione delle 

Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”. (Scadenza: 11 giugno (ore 13.00 ora italiana).  

In riferimento all’oggetto, si rende noto che presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento 

di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), per l'anno accademico 

2020/2021 è istituito il Master di I livello in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche 

in contesti multiculturali. Il percorso è finalizzato ad implementare e rafforzare le competenze dei 

dirigenti scolastici e dei dirigenti tecnici del sistema nazionale di istruzione in relazione alla 

multiculturalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’inclusione.  

Il Master, rivolto ai dirigenti scolastici e tecnici del sistema nazionale di istruzione dell’intero 

territorio nazionale, senza alcun vincolo di provenienza territoriale, si attua nell’ambito del PROG. 

740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta 

incidenza di alunni stranieri” - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo 

Nazionale 3 “Capacity building – lettera k) “Formazione per dirigenti e insegnanti”, gestito dalla 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI (già DGSIP del 

MIUR). 

La quota di iscrizione è totalmente a carico dei fondi previsti dal programma FAMI (Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione) a eccezione dell’imposta di bollo dell’importo di € 16,00 il cui mancato 

versamento rappresenta causa di esclusione.  
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Coloro che fossero interessati devono, entro e non oltre il giorno 11 giugno 2021 (ore 13:00 ora 

italiana), compilare la domanda di partecipazione alla selezione solo ed esclusivamente attraverso i 

servizi on-line per gli studenti, disponibili alla pagina https://sol-portal.unifi.it.  

Si precisa infine che il numero massimo delle iscrizioni è pari a 230. Il master sarà attivato solo al 

raggiungimento di 200 iscrizioni. Nell’ipotesi in cui non venga attivato per carenza di iscrizioni,  

non si darà luogo al rimborso dell’imposta di bollo già versata per l’iscrizione. 

 

In allegato: 

- Bando Master; 

- Locandina informativa.  

 

Il Dirigente 

Sergio Repetto 
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