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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio 1° 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Sardegna 

Loro sedi 

Oggetto: Progetto FAMI Riconoscere capacità. Invito all’iscrizione. Scadenza 23 settembre 

2022. 

In riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL. che il Consorzio Universitario per la Promozione 

degli Studi Universitari della Sardegna Centrale - UniNuoro - organizza un percorso gratuito di 

Alta Formazione destinato a docenti e dirigenti scolastici.  

Il progetto FAMI Riconoscere capacità ha come obiettivo la costruzione di una rete di sostegno ai 

migranti. Tale rete è tesa ad individuare e valorizzare le potenzialità e le competenze degli stessi al 

fine di un loro più agevole inserimento nel tessuto sociale e lavorativo regionale. 

Inoltre, l’iniziativa intende promuovere il rafforzamento delle competenze dei soggetti pubblici e 

privati, i quali - in virtù dei loro compiti istituzionali e/o associativi - si occupano di accoglienza, 

assistenza, al fine di creare un networking.  

La partecipazione ad un percorso di alta formazione consentirà un rafforzamento delle competenze 

già presenti e diffuse nel territorio, promuovendo al contempo le necessarie forme di collaborazione 

tra gli operatori. Si tratta di un percorso didattico che - attraverso l’erogazione di sei moduli 

formativi - offrirà ai partecipanti la possibilità di acquisire conoscenze sulle principali questioni di 

carattere giuridico, sociale ed economico relative all’integrazione dei migranti ed alla 

progettazione di strumenti adeguati all’inserimento nel contesto sociale di riferimento, con 

particolare attenzione a possibili sviluppi lavorativi. Il percorso didattico, allegato alla presente, 

prevede una formazione erogata in modalità mista (presenza e online) per un totale di 30 ore, le 

quali verranno articolate secondo modalità compatibili con l’attività lavorativa dei partecipanti. Si 

specifica inoltre che al momento non è ancora nota la sede e/o le sedi in cui saranno svolte le 

attività in presenza. 

Il corso sarà tenuto da docenti di livello universitario e da qualificati esperti delle materie oggetto 

della formazione. I partecipanti riceveranno un attestato in cui saranno specificate le discipline e le 

ore frequentate.  
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In particolare, si precisa che i corsi:  

1) prevedono un massimo di 12 partecipanti per edizione;  

2) saranno complessivamente  12;   

3) si terranno nel periodo compreso tra il 30 settembre 2022 ed il 28 febbraio 2023.  

4) raggiungeranno potenzialmente 144 operatori. 

Le persone interessate possono candidarsi inviando il modulo in allegato - compilato e sottoscritto - 

all’indirizzo e-mail comunicazione@uninuoro.it entro il 23 settembre 2022. 

Il Direttore Generale 

Francesco Feliziani 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- Modulo di iscrizione; 

- Programma didattico.  
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