Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI- Personale della Scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8932

del 4 luglio 2013

Ai dirigenti UU.SS.TT. della Lombardia
Ai dirigenti tecnici della Lombardia
Ai dirigenti scolastici ed ai docenti delle
scuole statali e paritarie della Lombardia
Loro sedi

Oggetto:
Programma “Pestalozzi” di Formazione Continua- candidature per anno
scolastico 2013/2014
Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nella nota prot
AOODGAI/6265 del 29 maggio 2013 della DG per gli Affari Internazionali che si allega per
opportunità e si invitano i dirigenti scolastici ed i docenti che siano in servizio con contratto a
tempo indeterminato con relativo superamento del periodo di prova, che svolgano a scuola
l’effettivo servizio proprio della relativa qualifica e con il possesso di una o più certificazioni
linguistiche di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune di Riferimento (QCER) a presentare la
candidatura
solo
in
via
esclusivamente
telematica
all’indirizzo
web
http://www.formistruzionelombardia.it dal 4 luglio al 31 luglio 2013 (termine perentorio oltre il
quale NON si accettano altre domande).
Per procedere alla compilazione si rimanda alla guida operativa allegata.
Sono esonerati dall’allegare la certificazione QCER i laureati in lingue e letterature straniere.
La candidatura per via telematica dovrà recare a pena di esclusione così come richiamato nella
nota rispettivamente:
CV (format europeo) scaricabile per ogni buon conto ed uso dal sito dell’USR e da
allegare alla piattaforma
Certificazione linguistica attestante il livello di competenza di una o più lingue
straniere secondo i dettami del QCER e da allegare alla piattaforma
Non saranno accettate, a pena di esclusione, candidature inviate per via cartacea o via mail o via
fax.
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La documentazione presentata sarà successivamente esaminata dalla Commissione Tecnica
Regionale, nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che
procederà, nei termini perentori indicati nella nota sopra richiamata, all’individuazione dei cinque
candidati, prescelti di cui sarà data comunicazione sul sito regionale.
Per le successive fasi della selezione si rinvia a quanto disposto nei punti 3) e 4) della
summenzionata nota

lb
F.to il dirigente
Luca Volonté
Allegati
•

Allegato 1 Nota DG Affari Internazionali prot 6265 del 29 maggio 2013

•

Allegato 2 C.V. modello Europass in formato word

•

Guida operativa

Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all’ufficio VI Lorenzo Maria Borromeo
E mail: lorenzomaria.borromeo@istruzione.it
Per ricevere supporto ESCLUSIVAMENTE di natura tecnica/informatica rivolgersi a Aldo Russo
E mail: aldo.russo.203@istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Via Pola, 11 – 20146 Milano
Tel. +39 02 574627 279 e mail: uff6-lombardia@istruzione.it
Circolare MIUR AOODRLO R.U. 8932 del 4 luglio 2013 – pag 2

