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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 

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 2021-22. Università di Bologna. 

Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali. (Scadenza: 16 

giugno 2021). Destinato a Docenti. 

In riferimento all’oggetto, si rende noto che presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l'anno accademico 2021/2022 è 

istituito il Master di I livello in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’integrazione tra tutti gli alunni – con 

attenzione a quelli di cittadinanza non italiana e alle loro famiglie – introducendo nei contesti 

scolastici metodologie dialogiche e riflessive, utili alla comprensione e alla gestione del fenomeno 

migratorio. 

Il Master, rivolto ai docenti 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). 

Sono ammesse tutte le classi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico conseguite ai 

sensi del D.M. 270/04 o lauree di primo ciclo, secondo ciclo o ciclo unico eventualmente conseguite 

ai sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio Ordinamento). 
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I candidati devono essere in possesso di un titolo valido per l’insegnamento in Italia nella scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. 

Le modalità di iscrizione (Scadenza: 16 giugno 2021) e maggiori informazioni sono reperibili al 

link: https://www.unibo.it/it/didattica/master/2021-2022/organizzazione-e-gestione-delle-istituzioni-

scolastiche-in-contesti-multiculturali-docenti.  

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

Migrazione e Integrazione), la quale prevede un contributo a carico dei corsiti pari a  € 157,04 come 

quota di iscrizione.  

 

In allegato: 

- Locandina Master docenti;  
- Calendario Master Docenti.  

 

Il Dirigente 

Sergio Repetto 
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