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AI CPIA DI CATANZARO
COSENZA
VIBO VALENTIA
REGGIO CALABRIA
e, per il loro tramite,
AI SERALI IN ESSI INCARDINATI
ALL’I.I.S. “CILIBERTO – LUCIFERO”DI CROTONE
ALL’I.I.S. “PERTINI- SANTONI” DI CROTONE
ALL’I.I.S. “POLO DI CUTRO”
ALL’I.I.S. “M. HACK” DI COTRONEI
ALL’I.I.S. “GANGALE” DI CIRO’
AL LICEO SCIENTIFICO “FILOLAO” DI CROTONE
AL DOTT. GIULIO BENINCASA
giulio.benincasa@istruzione.it
AL REFERENTE REGIONALE C.P.I.A.
PER L’U.S.R. CALABRIA
cristiano.masciari@posta.istruzione.it

Oggetto: Manifestazione di disponibilità all’adesione alla Rete di Scopo Regionale per la
realizzazione del “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), Progetto MIUR N.740 “Formazione per dirigenti e insegnanti”Facendo seguito alla nota AOODRCAL 0020395 del 10/12/2020 che ha individuato il CPIA di Crotone
scuola polo deputata alla gestione dei fondi relativi al Progetto MIUR N.740: “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) “Formazione per dirigenti e insegnanti”, nota MIUR prot.
n. 2239 del 28 aprile 2017 che, ad ogni buon conto si riporta in allegato per una più approfondita lettura,
si chiede alle SS. LL. di manifestare la disponibilità all’adesione alla Rete di Scopo Regionale per la
realizzazione del progetto in oggetto, approvato e interamente finanziato dal Fondo Asilo Migrazione
Integrazione (FAMI - Fondo Asilo Migrazione Integrazione).
Come è noto, il Piano per la formazione in servizio dei docenti 2016/2019 individua tra le priorità
nazionali “l’integrazione, le competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale”, prestando specifica
attenzione alle istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte complessità sociale. Una scuola
efficace in termini di integrazione interculturale ha bisogno, infatti, di una leadership diffusa, capace di
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promuovere, all’interno della scuola, la dimensione dell’apertura e del riconoscimento reciproco e,
all’esterno della scuola, la relazione e le intese necessarie con le altre scuole, con le istituzioni e le
risorse del territorio. È pertanto strategico puntare sulla formazione dei dirigenti scolastici, quali figure
chiave per la strutturazione di contesti educativi effettivamente inclusivi, e dei docenti, mirata sia ad
accrescere consapevolezza e sensibilità interculturali, sia ad acquisire e potenziare specifiche
competenze nella gestione della classe plurilingue, dei gruppi di alunni multilivello e nel rapporto con le
famiglie. In questa ottica il Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di
scuole ad alta incidenza di alunni stranieri, rappresenta per il personale operante presso le istituzioni
scolastiche caratterizzate da un’alta incidenza di alunni con cittadinanza non italiana un effettivo
sostegno al quotidiano esercizio del ruolo – dirigente, docente e amministrativo – nonché una
importante occasione di sviluppo professionale.
Il Piano pluriennale di formazione si articola su quattro assi:
1) Master/corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle
istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”;
2) attività di ricerca - azione;
3) corsi di perfezionamento in didattica dell’italiano come Lingua seconda;
4) formazione rivolta al personale ATA impegnato nella prima accoglienza, il contatto con le famiglie,
la gestione degli ambienti di apprendimento e la cura della documentazione educativa e amministrativa.
Nello specifico, il progetto si pone i seguenti obiettivi:
- individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti scolastici, caratterizzati
da alta interattività e approccio di ricerca-azione;
- aumentare le competenze dei docenti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella
didattica multiculturale;
- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda;
- assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso l’utilizzo di vademecum
e piattaforme on line;
- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio (servizi
sociosanitari, associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare l’integrazione dei servizi in
ambito scolastico.
L’ampiezza del raggio d’azione delle iniziative programmate necessita ovviamente di una governance
articolata: oltre alla Cabina di Regia istituita presso il MIUR, al Gruppo di Lavoro regionale operante
presso l’USR Calabria, al Gruppo di coordinamento costituito presso ciascuna Università che eroga il
Master/Corso di perfezionamento, fondamentale è il ruolo di un altro soggetto attivo, la Rete di Scopo
Regionale costituita dalle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto. La nota MIUR prevede, infatti,
che solo il personale afferente alle scuole aderenti alla Rete avrà accesso alle iniziative suddette.
Confidando in un riscontro positivo, si invitano le scuole interessate a far pervenire, entro il 15/02/2021,
la loro manifestazione di disponibilità al seguente indirizzo email: krmm047007@istruzioine.it
L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Rosaria LONGO
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